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Comunicazione n. 212                                                                                      Chiari, 23 ottobre 2020 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

Oggetto: Comunicazioni relative alle attività della settimana lunedì 26 -sabato 31 ottobre 2020 

 

Tenuto conto di quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre 2020 e dalla nota del Ministero 

dell’Istruzione, prot. n. 1896 del 19 ottobre 2020, ed alla luce delle indicazioni dell’Ordinanza di 

Regione Lombardia n° 623 del 21 ottobre 2020, ancora oggetto di interpretazioni applicative a livello 

nazionale, regionale e provinciale, si forniscono alcune essenziali indicazioni relative alle attività 

scolastiche previste in presenza nell’istituto nella settimana dal 26 al 31 ottobre p.v.: 

 

1) le lezioni continueranno regolarmente secondo le modalità e gli orari sin qui seguiti dalle classi 

prime alle quinte ( diurno e serale); 

2) La settimana sarà utile soprattutto per appurare che soprattutto gli alunni delle classi prime e gli 

studenti dei corsi serali abbiano maggiore padronanza della piattaforma per la Didattica a 

Distanza.  

3) La settimana indicata sarà altrettanto utile per continuare  le attività laboratoriali già in essere e 

calendarizzate per i diversi corsi di studio. 

4) sarà monitorata la situazione dell’effettiva disponibilità e/o presenza dei futuri docenti di 

sostegno in relazione agli alunni di riferimento a seguito delle nomine provinciali. 

5) A partire da sabato 24 ottobre e per tutta la settimana fino al giorno 31 ottobre saranno 

consegnati i device agli studenti che già ne avevano fatto richiesta. 

 

 

Rispetto all’Ordinanza di Regione Lombardia si informano docenti, personale ATA, famiglie e 

studenti che sono in corso da ieri,  22 ottobre, diversi incontri a livello regionale e provinciale (tavoli 

di coordinamento, riunioni Regione Lombardia – ANCI etc..);  

 

sono inoltre previste una riunione in remoto della Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale 

lombardo con i dirigenti scolastici delle scuole capofila di ambito e con i dirigenti degli UST 

provinciali lunedì 26 ottobre alle ore 10.00 ed una Conferenza di servizi di tutti i presidi della 

provincia di Brescia con il Dirigente Bonelli dell’UST di BS martedì 27 ottobre alle ore 15.00.  

 

Non appena possibile si forniranno quindi indicazioni circa le modalità di prosecuzione delle 

attività didattiche a partire da lunedì 2 novembre 2020.  

 

Cordiali saluti. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 


