
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN GIACOMO

          Via Gabiano, 13 25022 BORGO SAN GIACOMO (BS)-C.F. 98175170178 – codice univoco IPA: UF94E0
Tel.030/948474  Fax. 030/9487968 Sito internet-www.icborgosangiacomo.edu.it

e-mail: BSIC8AH00E@ISTRUZIONE.IT      BSIC8AH00E@PEC.ISTRUZIONE.IT

Circ. n.115/b                                                                                    Borgo San Giacomo, 02/03/2020

Ai Genitori della Scuola Primaria e Secondaria
dell’I. C. Borgo San Giacomo

e p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi

Agli ATTI

OGGETTO: attivazione didattica a distanza

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 recante “misure 
urgenti in materia di contenimento del contagio” 

- Visto l’art. 2.1 lett. e) del DPMC del 1 marzo 2020; 
- Visto l’art. 4.1 lett. d) del DPMC del 1 marzo 2020; 
- Chiesto  in data 2 marzo 2020 al Collegio Docenti di esprimersi in merito “all’attivazione

della didattica a distanza”  attraverso la compilazione di uno specifico questionario online
considerando le misure di contenimento del contagio; 

- Acquisito parere favorevole da parte del Collegio Docenti per l’attivazione della didattica a 
distanza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

per tutto il periodo in cui saranno sospese le attività didattiche per le Scuole di ogni ordine e grado
dell’I.C. di Borgo San Giacomo

 COMUNICA

a) che ciascun Docente, in piena autonomia, potrà proporre, ponendo particolare attenzione
alle  specifiche  esigenze  degli  alunni  con  BES,  attività  di  ripasso  per  garantire  il
consolidamento degli apprendimenti. Con la ripresa delle attività scolastiche i lavori svolti
verranno visionati, considerando la difficoltà di alcuni utenti a connettersi alla rete internet.  

Per la Scuola  Primaria,  dopo un confronto all’interno dell’equipe, ogni insegnante potrà
inserire, nel registro elettronico, le proposte didattiche per tutta la settimana.

Per la Scuola Secondaria, dopo un confronto con i colleghi del Consiglio di Classe, ogni
insegnante potrà fornire agli alunni i lavori da svolgere per tutta la settimana utilizzando i
canali ufficiali dell’Istituto (registro elettronico/classroom/drive/). 
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Con la presente circolare i genitori e gli  allievi  vengono invitati  a prendere visione delle
attività  di  consolidamento  degli  apprendimenti  accedendo  al  R.E.  con  le  credenziali  in
possesso oppure utilizzando  l’account  Gsuite degli  alunni  della  scuola  Secondaria  (per
classroom/drive). Specifiche indicazioni verranno illustrate nel sito internet dell’I.C.
Chi  non  fosse  ancora  in  possesso  delle  credenziali  potrà  fare  richiesta  chiamando  in
segreteria oppure inviando una mail a: BSIC8AH00E@istruzione.it

L’applicazione informatica di  messaggistica WhatsApp, non essendo ufficiale,  non potrà
essere utilizzata dai Docenti; in caso di necessità, valorizzando il loro ruolo, chiederanno
eventualmente  ai  rappresentanti  dei  genitori  di  divulgare  tra  le  famiglie  le  proposte
didattiche.

b) Recependo  le  indicazioni  pervenute  dalla  autorità  competenti,  nei  locali  scolastici  dei
rispettivi plessi potrà accedere solo il personale ATA per garantire i servizi indispensabili.
L’accesso è vietato a docenti e genitori.

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                            (Prof. Angiolino Albini)
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