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CIRCOLARE n. 42 

Milano,22 ottobre 2020 

 

A TUTTE LE CLASSI 

A TUTTO IL PERSONALE 
 

 

Oggetto: Ordinanza Regione Lombardia n.623 – lezioni a distanza 

 
Vista la nuova Ordinanza di Regione Lombardia n 623 del 21 ottobre 2020, di cui si riporta lo stralcio di 

pertinenza della scuola: 
1.9 (Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche) 

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le 

proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero 

gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. 

 

Art. 6 (Disposizioni finali) 

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 (ad eccezione della misura prevista 

dall’art. 5 lettera c), avente decorrenza 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. 

 
Per il periodo compreso tra lunedì 26 ottobre e venerdì 13 novembre 2020 TUTTE le classi faranno Didattica 

Digitale a Distanza, secondo l’orario comunicato dal coordinatore di classe e reperibile nel sito a partire da 

domenica 25. 

Anticipo comunque che TORNIAMO ALL’ORARIO CHE INIZIA ALLE 8.00 E CON ORE DI 50 

MINUTI, in modo che si possano fare, come deliberato, 45 minuti effettivi di lezione ed averne 5 per i tempi 

di collegamento e/o per pausa.  

 

Le lezioni si svolgeranno su Google Meet/classroom: ogni studente deve accedere esclusivamente tramite la 

mail istituzionale nome.cognome@verri.edu.it e rispettare scrupolosamente quanto previsto nel Regolamento 

di istituto per la Dad (se ci sono dubbi, rileggere il testo nel sito). 

 

La puntualità di collegamento alle lezioni è fondamentale: chi si connette in ritardo sarà segnato assente perché 

non è possibile perdere metà del tempo della lezione per continui aggiornamenti del registro! 

 

Per il periodo in oggetto i corsi pomeridiani (es. certificazioni, sportello di recupero…saranno tenuti parimenti 

on line). 

 

E’ assolutamente necessario che per tutto il periodo Registro elettronico e sito www.verri.edu.it siano 

controllati QUOTIDIANAMENTE. 

 

Per la salute di tutti è richiesto di continuare ad inoltrare con sollecitudine alla mail referentecovid@verri.edu.it 

comunicazione riguardanti positività al tampone di studenti/personale, indicando data di effettuazione dello 

stesso, in modo da poter presidiare la situazione con l’ATS. 
 

I ragazzi con disabilità e le loro famiglie concorderanno con il docente di sostegno se fare lezione in presenza 

o on line. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 
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