
 

CIRCOLARE N. 239 
Bergamo, 06 marzo 2021 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE  
AI DOCENTI  

PERSONALE ATA 
REGISTRO ELETTRONICO 
SITO 

OGGETTO: MODALITÀ ORGANIZZATIVE 08-13 MARZO 2021 

CORSI DIURNO E SERALE 
 
Si comunica che, a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza n.714 del 04/03/2021 – REGIONE 
LOMBARDIA, a partire da lunedì 08 e fino a sabato 13 marzo p.v., le lezioni di tutte le classi dei 
corsi DIURNO e SERALE si svolgeranno in modalità di didattica a distanza secondo l’orario pubblicato nel 
sito di Istituto e reperibile al seguente link: 

https://www.istitutoquarenghi.edu.it/orario-lezioni/ 

Gli studenti delle classi quinte frequenteranno le lezioni in presenza, in laboratorio, dove svolgeranno 
anche le prove Invalsi (Circ. n.202 del 12/02/2021), come indicato nel seguente schema: 
 

GIORNO 
CLASSI IN 
PRESENZA 

LABORATORI 
PROVA INVALSI 

Lunedì 8 5D – 5M 116 – 302 

Martedì 9 - - 

Mercoledì 10 5D – 5M 116 – 302 

Giovedì 11 5T - 5G – 5L 116 – 104 - 302 

Venerdì 12 - - 

Sabato 13 5L – 5G 116 - 302 

 
Si informa inoltre che gli alunni BES e gli alunni figli di personale sanitario potranno continuare a 
frequentare in presenza secondo le modalità già autorizzate e concordate precedentemente. 
 
Per l’ingresso e l’uscita degli studenti dall’Istituto e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali è 
necessario rispettare le indicazioni contenute nel Protocollo Sicurezza anti-Covid19, già in vigore; in 
particolare si ricorda l’accesso all’Istituto dal cortile interno e l’obbligo di mantenere la mascherina 

chirurgica per tutta la durata di presenza all’interno della scuola e nelle aule, anche in modalità statica. 
Inoltre si comunica che, per tutte le classi e per tutte le lezioni, sia in presenza che a distanza, l’intervallo 
sarà dalle 10.45 alle 11.00 
 
Si invita tutto il personale scolastico e gli studenti a seguire le indicazioni riportate nel Piano Scolastico 
per la didattica digitale integrata, in particolare: 

 
- Gli studenti controlleranno tutti i giorni il registro di classe – sezione AGENDA – nella quale 

saranno indicate le attività sincrone e asincrone in corrispondenza di ciascuna ora di lezione. 
- Gli insegnanti dovranno essere presenti a scuola secondo il normale orario di servizio e 

svolgeranno le lezioni nelle aule delle rispettive classi, firmeranno il registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte, sia sincrone che asincrone (secondo modalità già 
comunicate nella circolare n. 98). 

- Ogni docente farà l’appello ed annoterà le assenze ed i ritardi degli studenti. Nelle note indicherà 
l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

- Il docente coordinatore di classe controllerà che l’agenda del registro elettronico sia 
accuratamente compilata come indicato nel Piano scolastico per la DDI. 

 
 
 

https://www.istitutoquarenghi.edu.it/orario-lezioni/


Per qualsiasi problema tecnico contattare via mail: 

il docente referente: antonio.curcio@istitutoquarenghi.edu.it 
la vicepresidenza: vicepresidenza@istitutoquarenghi.edu.it . 
 
Sarà mia cura fornire nuove e/o altre indicazioni in merito alle modalità di prosecuzione delle 

attività didattiche a partire dal 15 marzo. 

 
Ringrazio tutti per la collaborazione. 
 

F.to   Il Dirigente Scolastico   
Elsa Perletti  

firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa,  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 
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