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 Canegrate, 5 novembre 2020 

Circ. n. 77 

 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Scuola Secondaria di 1° grado “A. Manzoni” 

Al D.S.G.A. 

ATTI 

 

 

Oggetto: Didattica a Distanza 

 

Si comunica che, in applicazione del DPCM del 4 novembre 2020, a partire da venerdì 6 novembre 

per le classi seconde e terze della scuola secondaria verrà avviata la Didattica a Distanza. Essa 

prevede attività sincrone con video lezioni sulla piattaforma Meet (da svolgere tramite link che 

verrà inviato con comunicazione Regel) e attività asincrone con l’utilizzo del registro elettronico e 

dell’app della G-Suite classroom di classe.  

La natura del DPCM, che prevede la didattica in presenza per le classi prime, ha implicato una 

rimodulazione delle attività inerenti la D a D rispetto a quanto previsto nel PTOF, al fine di 

garantire pari opportunità per tutti gli alunni. 

Si precisa, dunque che per tutte le classi la scansione oraria non subirà variazioni nell’alternarsi 

delle discipline, ma, per le sole classi seconde e terze la durata di ogni singola lezione passerà a 40 

minuti con uno stacco di 15 minuti e conseguente disconnessione da parte degli alunni tra una 

lezione e l’altra. 

La presente circolare è valida dalla data di pubblicazione e fino a eventuali nuove disposizioni. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Chiara Lanzani 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/93 
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