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Vescovato, 31 gennaio 2022 

 

Alle alunne  e agli alunni classe 5^ A 

 della Scuola Primaria di Ostiano 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale Scolastico in servizio nel plesso 

Al DSGA  dott. Giuseppe Bagarozza 

Al Sindaco di Ostiano 

Al Sindaco di Volongo 

 

 

 

Oggetto:Disposizione Dirigenziale_ Prosecuzione DIDATTICA A DISTANZA sino a  

             venerdì 04 febbraio 2022  compreso e comunque sino a completamento delle  

             procedure previste da ATS  Valpadana per la classe 5^A del plesso della  

            Scuola Primaria di Ostiano 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Richiamata la disposizione dirigenziale del 26 gennaio 2022, N. 122; 

 

Vista la possibilità di attivare le lezioni in modalità on-line, secondo le indicazioni formulate nel 

documento ministeriale "Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata"; 

 

Acquisita la disponibilità dei docenti in merito all'attivazione delle lezioni in modalità on-line; 

 

DISPONE 

 

la prosecuzione delle lezioni in modalità remota per tutti gli alunni e le alunne della 

classe 5^A del plesso della Scuola Primaria di Ostiano sino a venerdì 04 febbraio 2022 

compreso e comunque sino a completamento delle procedure previste da ATS 

Valpadana. 

 

Le lezioni verranno effettuate secondo le disposizioni previste nel documento ministeriale "Le 

linee guida per la Didattica Digitale Integrata" e secondo Il “Regolamento per la Didattica Digitale 

Integrata” adottato dal Nostro Istituto, pubblicato sul Sito scolastico (Sezione “La Scuola”, alla 

voce Regolamenti d’Istituto”). 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          (Dott.ssa  Paola Bellini)* 
 

“Documento informatico firmato digitalmente e conservato  

presso l'amministrazione in conformità del D. L.gs 82/2005” 
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