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Circ. n. 100  /A                                                                                Borgo San Giacomo, 02/03/2021 

Ai Genitori e ai Docenti 
della scuola Primaria e Secondaria  

di Quinzano d’Oglio e San Paolo 
dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo 

 

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

Agli ATTI 

OGGETTO: svolgimento attività didattica  

- Visto l’articolo 1 dell’ordinanza n.712 del Presidente della Regione Lombardia che colloca la 
provincia di Brescia in zona arancione rafforzata fino al 10 marzo 2021 

- Considerato il protocollo Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio Docenti in data 
2 settembre 2020 e integrato in data 11 novembre 2020;  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

 

dal 03/03/2021  
 

a) la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni iscritti alla scuola Primaria 

e alla scuola Secondaria di primo grado. Come indicato nell’ordinanza n.705 del 23/02/21 di 

Regione Lombardia, resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni 

con B.E.S. e per i figli degli operatori sanitari in accordo con le famiglie.  
 

b) l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutti gli alunni.    

Nel rispetto della scansione oraria scolastica giornaliera, ogni alunno troverà nel registro 

elettronico le modalità di attuazione della D.D.I. 

Con la presente circolare genitori e allievi vengono invitati a prendere visione delle attività 

sincrone e asincrone accedendo al R.E. con le credenziali in possesso. In mancanza delle 

credenziali si potrà fare richiesta in segreteria inviando una mail a: 

BSIC8AH00E@istruzione.it 
 

Ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati sul sito dell’I.C., nel canale Telegram e comunicati 

tempestivamente a docenti e famiglie.  

 Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof. Angiolino Albini 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                          ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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