
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia  

Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173 
Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url-  http://www.icnord2brescia.edu.it  

e-mail: bsic88400d@istruzione.it;  bsic88400d@pec.istruzione.it 
Brescia, 15.11.2020 

Circ. n. 125 
Famiglie degli alunni/e plessi Pirandello e Virgilio, classi 2e e 3e 

 Oggetto: integrazioni DDI classi scuola secondaria 

Si comunica che sono previsti alcuni aggiornamenti inerenti l’orario e le modalità di 
partecipazione alle attività didattiche per gli alunni e le alunne delle classi 2ee 3e della 

scuola secondaria; le indicazioni presenti in questa circolare saranno operative da 
mercoledì 18.11 p.v. 

• l’orario delle attività sincrone, a partire da mercoledì 18 p. v. è integrato, come 
da orario allegato, in ogni classe 

• sarà consentita la partecipazione in presenza a piccoli gruppi di alunni, costituiti 
al massimo da sei ragazzi/e, prioritariamente certificati ex L.104, con BES, figli 

di personale sanitario e personale impiegato in servizi pubblici essenziali, secondo 
il dettato della Nota 1990 del 5.11.2020; nel caso in cui il gruppo comprenda un 

numero maggiore di sei persone, la frequenza avverrà a turni settimanali, definiti 
dal coordinatore di classe; 

• ai genitori e tutori degli alunni/e che frequentano in presenza sarà richiesto a 
entrambi i genitori/tutori consenso scritto alla frequenza nel plesso, secondo 

l’orario stabilito come comunicato in allegato, compreso il consenso 
all’entrata/uscita dall’edificio in orario diverso da quello sottoscritto all’atto 
dell’iscrizione; tale modulo, riportato in calce,  sarà consegnato ai Collaboratori 

scolastici 

• il gruppo degli alunni/e presenti nei plessi sarà affidato all’insegnante di sostegno, 

ove presente; nel caso in cui non sia presente l’insegnante di sostegno, gli 
insegnanti della classe corrispondente svolgeranno la loro attività didattica nel 

rispettivo plesso; 

• le attività asincrone (visione di filmati, lettura di brani, elaborazione di testi, 

approfondimenti di natura disciplinare, ecc.)  saranno documentate descrittivamente e 
con assegnazione della fascia temporale di esecuzione; 

• le attività dell’indirizzo musicale saranno tutte ridotte alla modalità a distanza, in 
ragione della Nota 29063 del 13.11.2020. 

Queste disposizioni saranno operative fino al 3.12 p.v., salvo diverse indicazioni degli 
organi di Governo. 

Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Belponer 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 
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Autorizzazione alla frequenza in presenza (da consegnare ai Collaboratori scolastici) 

 

I sottoscritti, genitori/tutori dell’alunno/a…………………………………………………., frequentante 

la classe ……………. del plesso ……………………..ne autorizzano la frequenza in presenza 

secondo l’orario comunicato, e conseguentemente autorizzano l’entrata/uscita 

dall’edificio in orario diverso da quello sottoscritto all’atto dell’iscrizione. 

 

 

Firma………………………………………………….. 
 
Firma………………………………………………….. 
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