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Circolare n. 57       Lograto, 23 febbraio 2021  
 

Alle famiglie  
Ai docenti  
Agli ATA  
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza  
 
 A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Regionale n. 705 del 23.02.2021, a partire dal 24 
febbraio 2021 e fino al 2 marzo 2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto 
epidemiologico, è sospesa l’attività didattica in presenza in tutti i plessi (infanzia, primaria e 
secondaria) dell’IC di Lograto. 
Sarà attivata la Didattica Digitale Integrata (DID) secondo le modalità e gli orari pubblicati sul 
Registro Elettronico: 

• da mercoledì 24 febbraio 2021 per la secondaria di Berlingo e Lograto; 

• da giovedì 25 febbraio 2021 per la scuola dell’infanzia di Maclodio e le scuole primarie di 
Berlingo, Lograto e Maclodio. 

Gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico ma sarà garantita la reperibilità dalle ore 8:00 alle 
ore 14:00 dal lunedì al venerdì attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale 
bsic85900r@istruzione.it  e/o al n. di telefono 030 9973712. L’accesso ai locali dell’Ufficio sarà 
possibile solo al personale addetto unicamente per le attività inderogabili che non è possibile 
svolgere da remoto e dietro autorizzazione della Dirigente. Tutti i plessi scolastici sono chiusi al 
pubblico, salvo inderogabili esigenze (consegna/ritiro materiale ecc.) solo a seguito di autorizzazione 
della Dirigente. I collaboratori scolastici presteranno servizio nei relativi plessi effettuando il 
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 14:42.  
Per l’attribuzione dei device alle famiglie, nel caso in cui il numero delle richieste dovesse superare 
le disponibilità della scuola, si stilerà una graduatoria in base ai criteri deliberati dal Consiglio di 
istituto nel Regolamento-DDI pubblicato nella sezione “Regolamenti” del nostro sito. 

 
Cordialmente       
            
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
        DOTT.SSA DEA ANTONELLI 

 (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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