
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 172 04/03/2021 Famiglie degli allievi, Docenti, 
personale ATA  

 Secondaria Matteotti  

OGGETTO: Nuova sospensione lezioni in presenza classi seconde e terze -  Secondaria Matteotti  

 
 
Gentili Famiglie, 

in ottemperanza al DPCM del 2 marzo 20121 e al DRGR della Regione Piemonte del 2 marzo 2021 

aggiornato in data 3 marzo 2021, almeno per due settimane e fino a nuova comunicazione 

sono sospese le lezioni in presenza  

per le classi seconde e terze. 

Le lezioni proseguiranno in modalità on line a partire da lunedì 8 marzo 2021 MANTENENDO  IL 

CALENDARIO ORARIO settimanale delle classi.  

Le video-lezioni avverranno attraverso la piattaforma di Istituto GSuite – Classroom, e avranno una 

durata  di 45 minuti per consentire ai docenti e agli studenti di disconnettersi con un congruo intervallo tra una 

lezione e l’altra. Qualora le lezioni risultino abbinate, occorrerà tenere presente la necessità di concedere la 

pausa prevista anche dal DL n°81/2008, che indica 15 minuti ogni 120 trascorsi al videoterminale.  

Si ricorda alle famiglie che la presenza alle lezioni sarà verificata e indicata nel Registro Elettronico. 

 

Per quanto riguarda la possibile e organizzata presenza a scuola di allievi con certificazioni HC o DSA, 

si rimanda ad una ulteriore circolare e quindi nel frattempo lunedì, martedì e mercoledì 8-9-10 marzo tutti gli 

allievi delle classi seconde e terze resteranno a casa. 
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Sempre a partire da lunedì 8 marzo 2021  le classi prime, che continueranno le lezioni in presenza, 

utilizzeranno per entrata ed uscita l’ingresso principale. 

 

Si invitano allievi e famiglie a consultare costantemente il sito della scuola per ogni ulteriore 

comunicazione. 

 
Certi della vostra comprensione per una decisione legata alla pressante emergenza sanitaria, vi 

ringraziamo per la consueta e preziosa collaborazione 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico   
                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   


