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Ai Genitori e ai Docenti  
dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo 

 

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

Agli ATTI 

OGGETTO: svolgimento attività didattica  

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020  
- Vista l’art. 1.1  dell’ordinanza del Ministro della Salute emessa in data 4 novembre 2020 
- Visti gli art. 1 comma 9/s  e 3.4 lett. f) del DPMC del 3 novembre 2020;  
- Considerato il protocollo Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio Docenti in data 

2 settembre 2020;  
- Salvo eventuali indicazioni che dovessero emergere nelle prossime ore 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

per il periodo dal 06/11/2020 al 03/12/2020 compreso 
 

 COMUNICA 
 

a) Lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per gli alunni iscritti alla scuola Primaria 

e al primo anno della scuola Secondaria di primo grado con l’uso obbligatorio dei dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie anche in condizione statica 
 

b) L’attivazione della Didattica Digitale Integrata per gli alunni delle classi II e III della scuola 

Secondaria di primo grado.    

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 
 

c) Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte solo con modalità a distanza. 

Ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati sul sito dell’I.C. 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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To Parents and Teachers  
Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo 

 

and c.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 
 

In ACTS 

SUBJECT: Carrying out of teaching activities  

- Having regard to the decree of the President of the Council of Ministers of 3 November 
2020 

- Having regard to art. 1.1 of the order of the Minister of Health issued on 4 November 2020 
- Having regard to art. 1 paragraph 9/s and 3.4 lett. f) of the DPMC of 3 November 2020; 
- Considered the protocol Integrated Digital Teaching approved by the Board of Professors 

on September 2, 2020; 
- Unless otherwise indicated in the next few hours 

 
THE HEADMASTER OF THE SCHOOL 

 

for the period from 06/11/2020 to 03/12/2020 inclusive 
 

 COMMUNICATES 
 

d) The performance of the didactic activities in presence for the pupils enrolled to the Primary 

school and to the first year of the Secondary school of first degree with the obligatory use of 

the respiratory protection devices also under static condition 
 

e) The activation of the Integrated Digital Didactics for the pupils of classes II and III of the 

secondary school of first degree.  

In compliance with the daily school hourly scan, each student will find in the electronic 

register the modalities of implementation of I.D.D. 

With the present circular parents and students are invited to view the synchronous and 

asynchronous activities accessing the R.E. with the credentials in possession. In the absence 

of credentials you can request in the secretariat by sending an email to: 

Bsic8ah00e@istruzione.it 
 

f) Meetings of the collegiate bodies may be held only by remote means. 

Further updates will be published on the I.C. website and communicated promptly to teachers 

and families. 

 Thank you for your cooperation, my best regards. 

 

                                                                              THE HEADMASTER OF THE SCHOOL 

                                                                                               Prof. Angiolino Albini 

                                                                                                       Autograph signature replaced by printing  

                                                                                                             pursuant to Legislative Decree 39/93, Art.3, c 2 
 


