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Circ. n. 98                                                                                        Borgo San Giacomo, 23/02/2021 

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  

- Vista la nota “Indicazioni urgenti per le scuole” pubblicata nel sito dell’UST Brescia in data 
23 febbraio 2021  

- Vista la circolare della Prefettura di Brescia, protocollo n.14694, emanata in data 23 
febbraio 2021 

- Preso atto, dalla circolare sopra indicata, dell’imminente ordinanza del Presidente della 
Regione Lombardia che colloca la provincia di Brescia in zona arancione rafforzata 

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

- Salvo eventuali indicazioni che dovessero emergere nelle prossime ore 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

 

dal 24/02/2021  
 

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

e alla scuola Secondaria di primo grado  
 

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. La presente comunicazione non fa venir meno quanto 

riportato dalla circolare n. 97 del 23/02/2021 avente come oggetto “Allontanamento cautelativo” per 

le classi 1^A e 5^B della Scuola Primaria di Borgo San Giacomo. 

 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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Circ. n. 98                                                                                        Borgo San Giacomo, 23/02/2021 

To Parents and Teachers  
of the Comprehensive Institute of Borgo San Giacomo 

 

and c.c. DSGA Emma Zucchi 
 

To the ACTS 

SUBJECT: carrying out teaching activities  

- View the note “Urgent indications for schools” published on the FSO Brescia website on 23 
February 2021 

- View the circular of the Prefecture of Brescia, protocol n.14694, issued on 23 February 2021 
- Taken note, from the aforementioned circular, of the forthcoming ordinance of the President 

of the Lombardy Region which places the province of Brescia in the enhanced orange zone 
- Consideredthe Integrated Digital Teaching Protocol approved by the Academic Board on 

2nd September 2020 and integrated on 11 November 2020; 
- Except any indications that may emerge in the next few hours 

 
THE SCHOOLMASTER COMMUNICATES 

 

from 02/24/2021  
 

c) the suspension of face-to-face teaching activities for pupils enrolled in primary school and 

lower secondary school 
 

d) the activation of Integrated Digital Education for all pupils. 

In compliance with the daily school timetable, each pupil will find in the electronic register the 

procedures for implementing the DDI. 

With this circular, parents and students are invited to view the synchronous and 

asynchronous activities by accessing the RE with the credentials in their possession. In the 

absence of credentials, a request can be made to the secretariat by sending an email 

to:BSIC8AH00E@ Formazione.it 
 

Further updates will be published on the IC website, in the Telegram channel and promptly 

communicated to teachers and families. This commuication does not invalidate the contents of 

circular n.97 of 23/02/2021 concerning “Precautionary removal” for the 1^a and 5^B  classes of the 

Primary School of Borgo San Giacomo. 

 I thank you for your cooperation and 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 
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