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Circ. n.188                                                                                 Bergamo, 4 marzo 2021 

A TUTTE LE FAMIGLIE 

degli alunni dell’IC  

 “Gabriele Camozzi”  

OGGETTO: LOMBARDIA ZONA ARANCIONE RAFFORZATA  

Gentili famiglie, 

in data odierna è stata pubblicata l’Ordinanza Regionale n.714 in cui si comunica che la nostra 

regione è collocata in zona arancione rafforzata da venerdì 5 marzo a sabato 14 marzo. Per questo 

periodo sono sospese le attività didattiche in presenza per le classi di scuola secondaria e di scuola 

primaria e per le sezioni della scuola dell’infanzia.  

La scuola è chiamata a riorganizzarsi per garantire il diritto allo studio dei vostri figli attraverso la 

Didattica Digitale Integrata, pertanto si inviano le seguenti indicazioni. 

Le classi seconde e terze della scuola secondaria sono già organizzate per questo scenario e già da 

domani possono riprendere l’orario seguito nelle settimane di zona rossa (ore in giallo e in verde) e 

che sarà nuovamente pubblicato sulla bacheca del Registro Elettronico. Gli alunni con disabilità e 

BES già individuati possono frequentare già da domani. 

Per le classi prime della scuola secondaria: trovate sul sito e sulla bacheca del Registro Elettronico 

l’orario per le attività in videolezione (ore gialle). Il link della lezione sarà predisposto in calendar e 

pubblicato sulla bacheca del Registro Elettronico. Si potrà accedere con il proprio account 

istituzionale (indirizzo mail che è stato predisposto per ciascun alunno. Esempio: 

rossi.mario@iccamozzi.edu.it) 

Per la scuola primaria: domani venerdì 5 marzo nel pomeriggio si terranno incontri via meet di  

presentazione ai genitori secondo il seguente orario: classi prime ore 14, classi seconde 14,30, classi 

terze ore 15, classi 4 ore 15,30, classi quinte ore 16. Troverete il link sulla bacheca del Registro 

elettronico. 

Da lunedì 8 marzo sarà attivo l’orario per la didattica a distanza che sarà pubblicato sulla bacheca 

del Registro Elettronico. 

Per le sezioni della scuola dell’infanzia: lunedì le docenti pubblicheranno sulla bacheca del 

Registro elettronico il calendario per alcuni appuntamenti in meet con i bambini da effettuarsi 

durante la settimana di chiusura. 

E’ consentita l’attività in presenza per garantire l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e in 

generale con bisogni educativi speciali, in base agli accordi che verranno presi nei prossimi giorni dai 

docenti di classe con i genitori interessati. 

Per garantire a tutti l’accesso alle attività da remoto è possibile richiedere l’assegnazione di un 

device. Si precisa che l’assegnazione avverrà sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, 

con precedenza agli alunni in situazione di svantaggio economico, previa richiesta dei genitori e 

sottoscrizione del contratto di comodato d’uso. 

Le attività extrascolastiche in orario pomeridiano sono interrotte, tranne Ket, Delf e potenziamento 

matematico che si svolgeranno da remoto. 

Grazie all’impegno di tutti, ci auguriamo di poter tornare in presenza al più presto. 

           

          La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Barbara Mazzoleni 

                       “firma autografata sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n°39/93” 


