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Circ. n. 96
A tutto il personale Scolastico
e alle famiglie
dell’IC Borgomanero 1
Borgomanero, 13/03/2021
Oggetto: interruzione delle attività didattiche in presenza
Con la presente si portano a conoscenza del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie le
misure previste in seguito all’introduzione della “Zona rossa” in tutta la Regione Piemonte, con la chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado, salvo le eccezioni indicate in questa circolare, a partire da lunedì 15
marzo.
Attività didattiche
Sono sospese le attività scolastiche in presenza per tutti gli ordini scolastici (le lezioni si
svolgeranno a distanza).
Al fine di mantenere una relazione educativa con gli alunni disabili e con Bisogni Educativi Speciali,
sarà possibile richiedere la frequenza in presenza scrivendo all’indirizzo noic83200b@istruzione.it (si
ricorda che la possibilità è concessa solo in presenza di un documento ufficiale, quale il PEI o il PDP).
La possibilità della frequenza in presenza non sussiste per gli alunni in isolamento fiduciario.
I docenti svolgeranno le attività di Didattica a Distanza rispettando quanto previsto nel piano della
DDI deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto all’inizio dell’anno scolastico.
Si sottolinea l’importanza di registrare le presenze sin dalla prima ora e di utilizzare regolarmente il
registro elettronico per attestare il servizio e le attività svolte.
Scuola dell’Infanzia
Le attività si svolgeranno utilizzando la piattaforma MEET, con collegamenti antimeridiani della
durata di almeno due ore. I docenti concorderanno l’orario e le modalità con le famiglie.
Per gli alunni in presenza le attività si svolgeranno con il solo turno antimeridiano, senza mensa, entro
le ore 13.
I docenti delle sezioni in cui ci sono alunni in presenza si recheranno regolarmente nel proprio plesso
con una turnazione che preveda la presenza di almeno un insegnante di sezione e il docente di sostegno.
Il docente che non è presente a scuola si collegherà da casa con gli alunni in DDI per almeno due ore.
Gli insegnanti con contratto Covid si recheranno nel plesso assegnato solo se sono presenti alunni e con una
turnazione predisposta dal referente che preveda almeno la metà dell’orario di servizio in presenza. Si
collegheranno con la sezione con le stesse modalità dell’insegnante di sezione.

Scuola Primaria
Le attività si svolgeranno utilizzando la piattaforma MEET, con collegamenti antimeridiani dalle ore
9:00 alle ore 12:00 e devono includere tutti gli insegnamenti.
Per gli alunni in presenza le attività si svolgeranno con il solo turno antimeridiano, senza mensa, entro
le ore 13.
I docenti delle classi in cui ci sono alunni in presenza si recheranno regolarmente nel proprio plesso
con una turnazione che preveda la presenza di almeno un insegnante di classe e il docente di sostegno.
Gli insegnanti con contratto Covid si recheranno nel plesso assegnato solo se sono presenti alunni. I
referenti di plesso, sulla base degli alunni in presenza, avranno cura di redigere un orario che preveda almeno
la metà dell’orario di servizio in presenza.
Scuola Secondaria di Primo Grado
Le attività si svolgeranno utilizzando la piattaforma MEET, con collegamenti effettuati sulla base
dell’orario delle lezioni. Si ricorda comunque di effettuare una pausa di 15 minuti dopo 40 minuti di
connessione.
Si accede alla classe virtuale tramite le credenziali fornite ad ogni studente. Si ricorda l’importanza di
usare la mail istituzionale per motivi legati alla protezione dei dati. Per richiedere la casella di posta
istituzionale o per problematiche legate alla stessa si deve scrivere al seguente indirizzo:
amministratore@icborgomanero1.edu.it
Sarà registrata la presenza degli allievi con le stesse modalità utilizzate in presenza, prevedendo
l’appello all’inizio delle lezioni e ad ogni cambio di insegnamento.
I docenti delle classi in cui siano presenti alunni si recheranno regolarmente nella propria classe. Il
docente di sostegno seguirà il proprio orario di servizio e sarà presente a scuola qualora siano presenti gli
alunni assegnati. Gli insegnanti con contratto Covid o di potenziamento saranno presenti con le stesse
modalità degli insegnanti di classe e seguendo l’orario assegnato. Le lezioni pomeridiane potranno essere
svolte esclusivamente on line.
Corso a indirizzo musicale
Gli alunni del Corso D che frequentano il corso a indirizzo musicale seguiranno a distanza anche le
lezioni pomeridiane di strumento e musica d’insieme.
Richiesta dispositivi elettronici in comodato d’uso
Gli alunni dei tre ordini di scuola che necessitano di dispositivi elettronici sono pregati di compilare
l’apposito modulo, presente sul sito nella sezione “Genitori” e di inviarlo via mail all’indirizzo
comodatoduso@icborgomanero1.edu.it entro martedì 16 marzo alle ore 19:00. Sono esclusi dalla possibilità
di tale richiesta i genitori degli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, in
quanto le suddette classi sono in DAD già dalla settimana scorsa.
Privacy
Si raccomanda a tutte le famiglie di prendere visione dell’informativa sulla privacy specifica per la
Didattica a Distanza e scaricabile dal sito web dell’Istituto nella sezione Didattica > Privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppa PAVONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

