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Circ. n. 280 

Desenzano del Garda, 23/02/2021 

 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 
Agli atti 

Al sito web 
 

Oggetto: Attività didattiche 24 febbraio - 2 marzo 2021. 

 
 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 

ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

PRESO ATTO che restano ferme le misure di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. del 14 gennaio 

2021, ove non diversamente disciplinate;  

VISTA la disposizione in data odierna del Prefetto di Brescia, Prot. n. 14694 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 705 del 23/02/2021 

Considerato l’andamento esponenziale della curva epidemiologica nella provincia di Brescia 

 

si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza da mercoledì 24 febbraio a 

martedì 2 marzo p.v. Le attività didattiche si svolgeranno a distanza secondo l’orario 

attualmente in vigore; le ore di lezione avranno una durata di 45 minuti per consentire 15 

minuti di pausa. Pertanto, al termine di ogni lezione on line, tutti si devono disconnettere 

per tornare a connettersi all’inizio dell’unità oraria successiva. 

Il gruppo inclusione potrà continuare la frequenza a partire da giovedì 25 febbraio p.v.  

Qualora gli insegnanti necessitino della connettività e strumentazione presente a scuola, 

ritenuta indispensabile per attuare la DaD, potranno recarsi in Istituto, dandone comunicazione 

preventiva all’indirizzo mail della Vicepresidenza.  

Per quanto attiene il personale ATA, per la data di domani non è prevista nessuna modifica del 

piano di lavoro. In funzione delle effettive esigenze, sempre in data di domani, verrà definito 

uno schema di presenze, valido a partire giovedì 25 febbraio, per il personale amministrativo, 

tecnico e i collaboratori scolastici, che integrerà quanto già disposto finora. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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