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Cir. n. 018                                 Bergamo, 01 ottobre 2020 
 
 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
 
 
Oggetto: Avvio attività di Didattica a Distanza / Didattica Digitale Integrata per alunni con fragilità 
 
 
Nello scusarci per il ritardo nell’attivazione delle azioni di Didattica a Distanza / Didattica Digitale 
Integrata rivolte ad alunni con fragilità, situazione dovuta a problematiche di natura tecnico-informatico 
(soprattutto nella succursale di via della Presolana), ma anche organizzativa che ne hanno ritardato 
l’avvio nei tempi previsti, si comunica che siamo attualmente in condizione di avviare attività didattiche 
di tipo sincrono al fine di garantire il diritto all’istruzione di tutti gli alunni.  
 
A tal fine la scuola, dopo l’effettuazione di alcune prove tecniche, si sta attrezzando anche con specifici 
dispositivi audio-video per una migliore la comunicazione e trasmissione delle lezioni da scuola a casa. 
 
Riguardo alle segnalazioni di “fragilità” ricevute in seguito all’emanazione della Cir. n. 004 del 
14/09/2020 e a quelle di “assenza prolungata” relative alla Cir. n. 006 del 15/09/2020, si precisa che, 
per ragioni didattiche e organizzative, le richieste accoglibili sono unicamente quelle di alunni non in 
grado di essere fisicamente a scuola per frequentare in presenza. 
 
Nei prossimi giorni il Coordinatore di classe prenderà contatti con le famiglie / i tutori e/o con lo studente 
per concordare tempi e modalità di fruizione delle lezioni a distanza e, ove le circostanze lo richiedano, 
anche le modalità di valutazione degli apprendimenti a distanza, che saranno poi formalizzate con la 
stesura la stesura di un Piano Didattico Personalizzato di nuova concezione che è in fase di 
approntamento. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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