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Circolare n°  187                                                               San Paolo d’Argon, 04-03-2021 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie degli studenti  

Scuola secondaria di primo grado 

Cenate Sotto 

San Paolo d’Argon  

 

Oggetto: Attivazione della didattica a distanza per gli alunni in indirizzo  

               dal 05-03-2021  

Si comunica che a seguito di ordinanza n° 714 del 04-03-2021 di Regione Lombardia e della 

proclamazione della zona arancione rinforzata, dal 05/03/2021 saranno sospese le attività didattiche 

in presenza e sostituite dalle attività a distanza. Gli studenti delle classi della scuola secondaria di 

primo grado, non dovranno pertanto recarsi a scuola, ma usufruiranno del servizio tramite la 

piattaforma G-suite, utilizzando le credenziali fornite dall’Istituto ad ogni singolo alunno. 

I docenti delle classi interessate avranno cura di organizzare le videolezioni dai locali della 

scuola e comunicare alle studentesse e agli studenti le modalità per partecipare secondo quanto 

previsto dal Piano d’Istituto per la Didattica digitale integrata. 

L’orario settimanale delle singole discipline rimarrà invariato, con una riduzione per fascia 

oraria, secondo il seguente schema: 
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da lunedì a venerdì 

8.00-8.40 8.40-9.00 pausa 

9.00-9.40 9.40-10.10 pausa 

10.10 -10.50 10.50-11.00 pausa 

11.00-11.40 11.40-12.10 pausa 

12.10-12.50 12.50-13.00 pausa 

13.00-13.40 13.40-14.00 pausa 

In tal modo agli alunni è garantita una partecipazione alla DDI di 20 ore settimanali come da 

regolamento pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo. 

Per partecipare è necessario  

 aver effettuato l’accesso con le credenziali d’Istituto  

 aprire la piattaforma MEET 

 inserire il nome della stanza che equivale al COGNOME del docente in orario e della 

CLASSE 

 es.: “LARIA2A” / “CALDARA2C”(senza spazi) 

Per gli alunni che non usufruiscono dell’ora di religione cattolica la stanza per accedere alla lezione 

avrà la seguente denominazione: 

es: “alternativa2A”  (senza spazi, indicando la propria classe) 

Alunni con disabilità/BES/DSA  

La normativa prevede per 

 studenti con disabilità 

 studenti con bisogni educativi speciali 

 studenti con disturbi specifici dell’apprendimento 

 studenti figli di personale sanitario direttamente impegnato nel contenimento della 

pandemia in termini di cura e assistenza dei malati 

la possibilità di richiedere alla scuola lo svolgimento dell’attività in presenza. 

Le famiglie pertanto potranno decidere se optare per la didattica a distanza, come per il restante 

gruppo classe, oppure per la frequenza scolastica. 

In quest’ultimo caso, per consentire alla scuola di organizzare la didattica individualizzata in 

presenza, chiediamo gentilmente alle famiglie di contattare via mail il coordinatore di classe entro 

Lunedì 8 marzo alle ore 10.00.  



Pertanto, per coloro che avranno fatto richiesta come da suddette indicazioni, riprenderà l’attività in 

presenza martedì 09 marzo. 

Si ricorda di scrivere al docente utilizzando l’account d’Istituto del figlio studente. 

Indirizzi mail Coordinatori scuola secondaria Cenate Sotto 

1C paola.caldar@icsanpaolodargon.edu.it 

1D rita.lo.mascolo@icsanpaolodargon.edu.it 

1F carlo.campanelli@icsanpaolodargon.edu.it 

2C pamela.zanghi@icsanpaolodargon.edu.it 

2D tatiana.spinelli@icsanpaolodargon.edu.it 

2F sabrina.arsuffi@icsanpaolodargon.edu.it 

3C daniela.salaroli@icsanpaolodargon.edu.it 

3D tiziana.di.giacomo@icsanpaolodargon.edu.it 

3F raffaella.de.giuseppe@icsanpaolodargon.edu.it 

3G francesca.travelli@icsanpaolodargon.edu.it 

Indirizzi mail Coordinatori scuola secondaria San Paolo d’Argon 

1A carmela.macchione@icsanpaolodargon.edu.it 

1B alberto.bretschneider@icsanpaolodargon.edu.it 

1E maria.letizia.calenda@icsanpaolodargon.edu.it 

2A belen.ardizzoni@icsanpaolodargon.edu.it 

3A rossella.schiavi@icsanpaolodargon.edu.it 

2B nicoletta.bettoni@icsanpaolodargon.edu.it 

3B franco.beccarelli@icsanpaolodargon.edu.it 

2E francesca.nolli@icsanpaolodargon.edu.it 

3E elisabetta.toffetti@icsanpaolodargon.edu.it 

Distinti saluti 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Paola Maria Raimondi 

                                                                              documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                          dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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