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Circolare n. 79 bis

Morbegno,04 marzo 2021

Alla Cortese Attenzione
Famiglie, Alunni, Docenti, Personale ATA
Liceo Nervi-Ferrari

Oggetto: Didattica a Distanza in esecuzione ordinanza Regione Lombardia n. 714 del
04/03/2021.
In esecuzione a quanto previsto dall’ordinanza Regionale n. 714 del 4 marzo
2021, si comunica che dal 5 marzo 2021 le lezioni proseguiranno a distanza, fino a
sabato 13 marzo 2021.
Da lunedì 08 marzo p.v. gli alunni con Bisogni Educativi Speciali le cui
famiglie ne hanno fatto richiesta continueranno con le lezioni in presenza secondo gli
orari già concordati. I Docenti di sostegno e di potenziamento sono pregati di
provvedere entro sabato 6 marzo a concordare la presenza e gli orari con le
famiglie e di comunicare il tutto in segreteria.
Ai fini di ottemperare alla richiesta di rilevazione periodica scolastica dei casi
di positività COVID, si chiede alle famiglie di comunicare in segreteria, all’indirizzo
email: ufficioalunni@nerviferrari.edu.it, tutte le attuali positività al COVID19 degli
alunni attualmente in DAD.
Si conferma la scansione oraria delle lezioni prevista in 45’ secondo quanto
pubblicato nel regolamento DDI e DAD Liceo Nervi-Ferrari a cui si rimanda per
l’applicazione di tutta la procedura di didattica a distanza.
Per i Docenti:
Coloro che ne hanno fatto richiesta, possono recarsi nella propria sede di lavoro
scolastica per svolgere la didattica a distanza. Vale la stessa dichiarazione già
presentata, a meno che vi siano variazioni che dovranno immediatamente comunicare
all’ufficio personale.
La disposizione delle aule assegnate per la sede di P.zza S. Antonio ai Docenti è quella
adottata durante la precedente chiusura e di seguito allegata. Si prega di comunicare
in segreteria le aule assegnate ai Docenti del Liceo Ferrari entro il 08/03/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisa Gusmeroli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93

