
 
Circ. n. 133 Alzano Lombardo, 17/02/2021 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie  

Al Personale ATA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al Comitato Covid-19 di Istituto 

Agli Atti 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 22 AL 27 FEBBRAIO  

Il tavolo di coordinamento nell’ambito della Conferenza provinciale permanente istituito presso la 

Prefettura di Bergamo, considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica COVID-19, anche 

a causa dell’impatto della variante inglese, ha stabilito di proseguire con l’attività didattica in 

presenza al 50% fino alla fine di febbraio, fatti salvi diversi e ulteriori interventi normativi. 

Si comunica pertanto che 

da LUNEDI’ 22 a SABATO 27 FEBBRAIO  

continua l’organizzazione delle attività didattiche in modalità mista, in parte (50%) in presenza e 

in parte (50%) a distanza. 

Tutte le altre classi svolgeranno attività didattica a distanza. 

CLASSI IN PRESENZA  

settimana 22 - 27 febbraio 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

1A 1F 1A 1F 1A 1B 

1B 1G 1S 1H 1B 1G 

1G 1H 2E 2A 1F 1H 

2B 1S 2F 2E 2A 1S 

2S 2A 2H 2G 2F 2B 

3B 2B 2S 2S 2G 2F 

3E 2E 3G 3A 2H 2H 

3G 2G 3S 3F 3E 3A 

3S 3A 4B 3G 3F 3B 

4B 3B 4F 3H 3S 3H 

4C 3E 4G 4A 4C 4A 

4G 3F 4H 4B 4G 4F 

4H 3H 4S 4F 5A 4S 

5A 4A 5C 5A 5B 5B 

5C 4C 5F 5B 5C 5F 

5G 4H 5G 5F 5H 5S 

5H 4S 5S 5G 5S  

  
 

5H   
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I docenti, fino a nuova e diversa indicazione, saranno presenti a scuola secondo il loro orario di 

servizio e le lezioni a distanza verranno tenute dalle aule delle rispettive classi. 

Per le classi che svolgeranno attività a distanza in videoconferenza tramite Google Meet, ogni 

docente invierà alla classe il link della lezione.  

Gli studenti con bisogni educativi speciali (BES), previa richiesta da parte della famiglia alla 

dirigente scolastica e in accordo con il consiglio di classe tramite il coordinatore, possono seguire 

le lezioni in presenza come contemplato dalla normativa. 

Si ricorda a tutti che vanno scrupolosamente rispettate le indicazioni del “Protocollo 

sicurezza anti-Covid 19” relativamente ai percorsi specifici di accesso per il raggiungimento delle 

aule e di uscita dall’edificio già comunicati con circ. n. 7 del 9/9/2020 e n. 37 dell’8/10/2020; va 

inoltre rispettato l’uso dei dispositivi di prevenzione e di protezione: mascherina sempre 

correttamente indossata, disinfezione frequente delle mani, mantenimento del distanziamento sia 

in posizione statica che dinamica, aereazione periodica delle aule didattiche. 

Si confida nell’acquisita consapevolezza da parte di tutti dell’importanza di un comportamento 

responsabile e rispettoso delle indicazioni ricevute al fine di evitare assembramenti, sia all’interno 

dell’edificio scolastico che all’esterno: cortile, parcheggio, strade di accesso alla scuola, aree 

pubbliche e trasporti. 

L’estrema fluidità della situazione sanitaria potrà determinare inevitabili modifiche organizzative 

che verranno tempestivamente comunicate. 

Nella certezza della massima collaborazione, resto a disposizione per eventuali ulteriori 

chiarimenti. 

 
La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


