
Ministero dell’Istruzione  
I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

 

 

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane 

Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 
Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale 95044940120 

Pec: vais00400r@pec.istruzione.it  E-mail: info@isisbisuschio.it  -----  vais00400r@istruzione.it   Sito internet: www.isisbisuschio.edu.it 

 

 

 

Protocollo e data vedi segnatura 

          A: 
Studenti 
Famiglie  
Docenti 

 
 
Oggetto: Didattica a Distanza (periodo 5/03/2021 – 14/03/2021) 
 

Visto quanto comunicato sul sito ufficiale di Regione Lombardia in data 4 marzo 2021, tutta la 
Lombardia passa in ‘arancione rafforzato’ a partire dalle ore 00 di venerdì 5 e fino a domenica 14 
marzo. L’attesa ordinanza del Presidente della regione (Misure urgenti per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia) stabilisce 
che le scuole secondarie di secondo grado devono realizzare le attività in modo da assicurare, dal 
5/03/2021 al 14/03/2021, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni.  

 

In questo periodo tutti gli alunni dell’Istituto seguiranno le lezioni a distanza; potranno assistere alle 
lezioni in presenza solo gli alunni diversamente abili, gli alunni BES e i  ragazzi NAI, previo accordo fra 
le famiglie e i docenti di riferimento,  secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione 
n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020. 

 

Le attività didattiche si svolgeranno con l’attuale orario nei giorni 5 e 6 marzo e secondo il 
quadro orario settimanale vigente nel mese di novembre 2020 a partire da lunedì 8 marzo. 

 

Nell’attuale fase, il recupero orario previsto dal Regolamento per la didattica digitale integrata 
è sospeso. 

Le lezioni si svolgeranno in sincrono sulla piattaforma G-Suite, tramite servizio Meet; ciascun 
docente avrà cura di comunicare alla classe il link o il codice di avvio della videoconferenza. 

Nel periodo di DAD i docenti rileveranno le assenze e/o i ritardi che dovranno essere giustificati 
dal genitore o dall’alunno, se maggiorenne, al rientro a scuola o tramite registro elettronico. 

Tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, le presenti disposizioni potranno 
essere integrate o variate. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Francesca Maria Franz 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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