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Scuola Sec. 1° grado
Figino/Novedrate
Via Europa, 25
tel. 031.7830820

Scuola Sec.1° grado
Carimate
Via Aldo Moro
tel. 031.790407

Scuola Primaria
Figino Serenza
Via Risorgimento
tel. 031.726249

Scuola Primaria
Novedrate
Via per Mariano
tel. 031.790071

Scuola Primaria
Carimate
Via Cesare Battisti
tel. 031.790125

Scuola Primaria
Montesolaro
Via Garibaldi
tel. 031.780638

Figino S. 16/01/2021
Avv. n° 132/2021
Alle famiglie e ai docenti
degli alunni della Scuola secondaria
di 1° grado di Carimate
p.c. alla Segreteria
al personale ATA
ATTI
Oggetto: attivazione lezioni a distanza per le classi seconde e terze della Scuola secondaria di
1° grado di Carimate, 18 gennaio – 31 gennaio 2021
Ai sensi del DPCM del 14/01/2021 e dell’OM-Lombardia del 16/01/2021, a partire da
lunedì 18/01/2021 e fino al 31/01/2021 le attività didattiche per le classi seconde e terze della
Scuola secondaria di 1° grado si svolgeranno esclusivamente a distanza.
L’orario seguirà quello definitivo con inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 13.00: per ogni
modulo di insegnamento sono previsti 45 minuti di lezione e 15 minuti di pausa dallo schermo.
Sono confermate le lezioni del martedì e del giovedì pomeriggio dalle 14.15 alle 16.15. Le attività
di laboratorio del giovedì, a discrezione del docente, potranno terminare alle 15.45. Qualora
dovessero intervenire dei cambiamenti nella scansione oraria dei pomeriggi, verranno
tempestivamente comunicati alle famiglie tramite registro elettronico, che chiediamo ai genitori di
tenere costantemente visionato.
I codici di accesso alle videolezioni saranno classe+sezione+plesso (esempio: 2aCarimatesec,
oppure 3bCarimatesec).
Gli alunni delle classi prime della Scuola secondaria di 1° grado svolgeranno le lezioni
regolarmente in presenza
Si chiede agli alunni la massima puntualità nel collegamento e nel rispetto delle scadenze richieste
dai docenti.
Per i casi particolari seguiranno altre indicazioni da parte dei coordinatori.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Iaia
Firma omessa ex art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993

