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 Circ. n.  33                                                                                      Borgo San Giacomo, 30/10/2020 

Ai Genitori e ai Docenti  
della Scuola Primaria e Secondaria di Borgo San Giacomo 

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

 
Agli ATTI 

OGGETTO: organizzazione didattica fino al 04/11/20 compreso 

- Vista l’ordinanza n.93 emanata dal Sindaco di Borgo San Giacomo in data 29/10/2020 che 
dispone la chiusura temporanea delle scuole Primaria e Secondaria di Borgo San Giacomo 
fino al 4 novembre 2020 compreso 

- Vista la circolare n.32 emessa in data 29/10/2020 a seguito dell’ordinanza del Sindaco di 
Borgo San Giacomo ;  

- Preso atto del numero elevato di insegnanti assenti e del tempo breve di sospensione 
del’attività scolastica in presenza 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA 

 
a) che ciascun Docente in piena autonomia, ponendo particolare attenzione alle specifiche 

esigenze degli alunni con BES, rispettando la scansione dell’orario scolastico giornaliero 

proporrà attività di ripasso per garantire il consolidamento degli apprendimenti.  

Sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria, ogni alunno troverà nel registro 

elettronico le proposte didattiche per il periodo di sospensione. 

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. 

In mancanza delle credenziali si 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.  

b) Recependo le indicazioni dell’ordinanza sindacale, 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 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                          ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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