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 Alle famiglie degli allievi 

della scuola media di Morbio Inferiore 

 Morbio Inferiore, 17 gennaio 2021 

 
 
 
 
CHIUSURA della SCUOLA dal 18.01.2021 al 29.01.2021 - INDICAZIONI OPERATIVE 
 
 
Gentili Signore, 
Egregi Signori, 
 
come avete potuto apprendere dalla comunicazione ufficiale è stata decretata la chiusura 
temporanea della nostra sede scolastica da lunedì 18 gennaio 2021 a venerdì 29 gennaio 
2021 compresi. 
Durante questo periodo di chiusura le lezioni continueranno a distanza secondo le 
modalità previste dallo Scenario 3. 
 
A livello pratico e organizzativo si decide che: 
 
a) Le lezioni di lunedì 18 gennaio e martedì 19 gennaio 2021 sono sospese. 

 
b) Entro la sera di lunedì 18 gennaio 2021 la scuola contatterà le famiglie degli allievi 

che nel corso del mese di ottobre avevano segnalato la necessità di ottenere un 
PC in prestito, allo scopo di concordare la modalità di ritiro del materiale 
informatico. 

 
c) Nel corso della giornata di martedì 19 gennaio 2021 i docenti di classe 

prenderanno un primo contatto via MS Teams o via telefono con tutti gli allievi, allo 
scopo di sincerarsi dell’avvenuta organizzazione in vista dello svolgimento della 
didattica a distanza (accesso a Moodle e a MS Teams,…).  

 
d) A partire da mercoledì 20 gennaio e fino a venerdì 29 gennaio 2021 compresi le 

lezioni si terranno secondo le modalità previste dallo Scenario 3. 
 



 
  

 

 

 
 
 
 
 
In particolare: 
 
- la griglia oraria di riferimento rimane quella prevista per lo scenario 1, 

comprensiva di tutte le materie;  
 

- ogni allievo, durante le ore di lezione previste dalla griglia, deve essere 
presente e operativo secondo le indicazioni del docente di materia; 
 

- i docenti di classe svolgono la loro ora di classe via MS Teams secondo 
l’orario assegnato. La stessa cosa vale per i docenti di sostegno 
pedagogico, per quelli di lingua e integrazione e per gli operatori per 
l’integrazione; 

 
- i docenti propongono delle attività agli allievi utilizzando l’applicativo MS 

Teams per le lezioni a distanza e la piattaforma Moodle per le consegne e il 
lavoro a casa; 

 
- ogni docente cercherà di garantire un contatto regolare con gli allievi 

mediante lezioni a distanza al minimo una volta alla settimana. I docenti di 
matematica e italiano, materie che hanno una dotazione oraria maggiore, 
terranno lezioni a distanza almeno due volte a settimana. La durata delle 
lezioni a distanza mediante MS Teams è di principio di un’unita didattica. 

 
- le verifiche sommative sono sospese. Il recupero delle prove previste in 

queste due settimane sarà concordato al rientro con i docenti interessati. 
 
e) Non è previsto alcun servizio di accudimento. 
 
f) Le lezioni in presenza riprenderanno lunedì 1° febbraio 2021, seguendo la griglia 

oraria prevista per ogni classe. 
 
 
In questa particolare situazione di emergenza confidiamo nuovamente sul senso di 
responsabilità da parte di tutti e rimaniamo a disposizione per qualunque necessità. 
Qualora vi fossero cambiamenti sarà nostra premura informarvi tempestivamente. 
 
 
Certi della comprensione, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo i nostri più cordiali 
saluti. 
 
 
Per il Consiglio di Direzione 
della scuola media di Morbio Inferiore 

Prof. Gabriele Magnone, Direttore 

 
 


