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DISP. ANTICOVID N. 009                                     Bergamo, 14 novembre 2020 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: Organizzazione dell'attività didattica nella settimana dal 16.11 al 21.11.2020 
 
 
Facendo seguito a quanto illustrato nelle precedenti disposizioni relativamente alle normative vigenti, 
con la presente si comunica l’organizzazione didattiche della settimana dal 16/11 al 21/11/2020 che, 
relativamente alle classi del biennio, presenta alcune variazioni rispetto a quella della settimana 
precedente legate alla disponibilità dei laboratori di informatica. 
 
La presente diposizione organizzativa, come specificato in premessa e di fronte all’eventualità di ulteriori 
disposizioni normative, vale solo per la prossima settimana. 
 
Restano valide tutte le indicazioni delle settimane precedenti non espressamente abrogate. 
 
Con presente si coglie, poi, l’occasione formulare le seguenti: 
 

PRECISAZIONI/RACCOMANDAZIONI 
 
 
Dichiarazione frequenza alunni con BES: è necessario ricordare ancora una volta che nella Disp. 
Anticovid n. 005 del 22/10/2020 era stato precisato che le famiglie degli studenti con bisogni educativi 
speciali qualora, in funzione delle specifiche necessità didattiche del proprio figlio, ritenessero preferibile 
il ricorso alla didattica a distanza, erano invitate a produrre una specifica dichiarazione (che si riallega 
alla presente - allegato n. 2). Si fa presente che chi non avesse ancora presentato la dichiarazione 
è tenuto a frequentare le lezioni in presenza per cui, quando non si presenta, verrà considerato 
assente. 
 
Obbligo didattica in presenza e possibili eccezioni: in riferimento alle richieste di fruizione di 
didattica a distanza in maniera costante o saltuaria si ribadisce che l’organizzazione didattica attuata 
dall’Istituto, nei giorni in cui è prevista attività in presenza, non contempla modalità alternative eccezion 
fatta per i casi disciplinati nella Cir. n. 067 del 14/11/2020. 
 
Nuove richieste di didattica in presenza: dato il prolungarsi del periodo di effettuazione della didattica 
in modalità DDI iniziano a pervenire richieste da parte di studenti, che sinora non avevano dichiarato 
alcuna situazione di difficoltà, di poter seguire le lezioni in presenza a causa di difficoltà legate alla 
dotazione hardware. In tali casi le richieste sono accoglibili a patto che vengano formulate per iscritto 
con una mail al coordinatore di classe che, sentita la vicepresidenza, provvederà ad aggiornare il file 
relativo agli alunni della classe frequentanti in presenza. 
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Indicazioni sullo svolgimento delle verifiche in presenza: relativamente allo svolgimento di verifiche 
nei giorni in cui le classi svolgono attività didattica in presenza si informa che le regole fissata dall’istituto 
sono le seguenti: 
1) il numero di prove scritte e orali giornaliere non può mai superare il limite stabilito nel documento di 

PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE che verrà reso noto alle famiglie in occasione 
dell’imminente tornata di consigli; 

2) che non è possibile aumentare il monte ore giornaliero/settimanale per fare svolgere una prova di 
verifica escludendo, ovviamente, la possibilità di far venire gli studenti in giorni diversi da quelli in 
cui è prevista l’attività laboratoriale; 

3) nel caso in cui, per poter fare svolgere delle verifiche in presenza si preveda l’effettuazione di scambi 
orari, gli stessi devono avvenire tra docenti del CdC o della stessa disciplina e gli stessi devono 
essere stati formalizzati nella circolare relativa alle variazioni orario che quotidianamente viene 
pubblicata a cura della vicepresidenza. 

 
Richiesta di devices per studenti in difficoltà nella didattica a distanza: con riferimento alla 
circolare n. 38 del 22/10/2020 con la quale erano stato state raccolte le domande di assegnazione in 
comodato di devices si informa che le procedure di acquisizione di devices tramite il finanziamento PON 
sono piuttosto lunghe, mentre per quanto riguarda i pochissimi pc a disposizione dell’istituto, a causa di 
malfunzionamento di alcuni quelli collocai nelle aule si è dovuto procedere alla loro sostituzione e quindi 
alcuni pc sono stati inviati in riparazione. In allegato alla presente si riporta la graduatoria elaborata a 
seguito della Cir. n. 38 con l’avvertenza che mana mano che l’istituto avrà devices disponibili, 
provvederà a convocare gli aventi diritto per l’attivazione del comodato.  
Giova da ultimo ribadire che gli studenti con difficoltà di hardware o di connessione hanno sempre la 
possibilità di seguire le lezioni in presenza. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
In allegato: 
 

1) QUADRO LEZIONI IN PRESENZA DAL 16 AL 21/11/2020 
2) MODULO RICHIESTA FRUIZIONE DIDATTICA A DISTANZA STUDENTI CON BES 
3) GRADUATORIA ASSEGNAZIONE DEVICES 

 
 
 

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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ALLEGATO 1  
 

QUADRO LEZIONI IN PRESENZA DAL 16 AL 21/11/2020 
 
 

SEDE   

CL. 
LUN 

  

MAR 

  

MER 

  

GIO 

  

VEN 

  

SAB   

LAB. LAB. LAB. LAB. LAB. LAB.  LABORATORI 
  

1A AL     PRES.                 CUCINA1 
1B AL                   PRES.  CUCINA2 
1C AL                 PRES.      SALA 
1D AL  PRES.                      SALA-CUCINA 
1E AL PRES.       PRES.              ACCOGLIENZA  
1F AL           PRES.          INFORMATICA 
1H IE                 PRES.      INFO + TPSC 
1L IE                      PRES.  INFO + TPST 

1M SC         PRES.   PRES.           
1N SC               PRES      
2A AL     PRES.       PRES.           
2B AL     PRES.                 
2C AL     PRES.             PRES.   
2D AL     PRES.                 
2F AL         PRES.      PRES.       
2H IE     PRES.                   
2L IE                 PRES.       

2M SC                 PRES.       
2N SC PRES.                       
3A EN PRES.                       
3B EN         PRES.               
3C EN                 PRES.       
3E PA         PRES.               
3F SA         PRES.               
3G AC         PRES.   PRES.           
3H IE PRES.                       
4A EN     PRES.                  
4B EN PRES.                       
4C EN             PRES.           
4F SA PRES.                       
4G AC PRES.           PRES.           
4H IE             PRES.           
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SUCCURSALE   

CL. 
LUN 

  

MAR 

  

MER 

  

GIO 

  

VEN 

  

SAB   

LAB. LAB. LAB. LAB. LAB. LAB. 
  

  
3M SC             PRES.           
3N SC PRES.                       
4M SC                     PRES.   
4N SC                 PRES.       
4Q TU                         
5M SC                 PRES.       
5N SC         PRES.               

5O SCT                 PRES.       
5P TU                         
5Q TU                         
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ALLEGATO 2 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’IS GUIDO GALLI DI BERGAMO 

 
 
 
Oggetto: richiesta fruizione didattica a distanza  
 
 
 
Il /la/I sottoscritto/a/i (Cognome e Nome) _______________________________________ 
I 
l /la/I sottoscritto/a/i (Cognome e Nome) ________________________________________ 
 
esercente/i la potestà genitoriale dello  
studente/essa (Cognome e Nome) ____________________________________________ 
 
frequentante la classe ________ dell’IS Guido Galli, 
 
 
vista la possibilità prevista dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 623 del 21/10/2020 di poter 
svolgere attività didattica in presenza per gli studenti con bisogni educativi speciali,  
 
 

COMUNICA/NO 
 
la volontà di optare, per il proprio/a figlio/a, per la frequenza a distanza impegnandosi a monitorarne 
l’apprendimento e assicurando che lo/o stesso/a è dotato/a dei supporti necessari all’efficace fruizione 
dell’attività didattica anche dalla propria abitazione.  
 
______________, _________________ 
 
 
 

  Firma (*) _________________________________ 
 
 
   _________________________________ 

 
 
(*) - Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 
 
 
 
____________________ 
NOTA D’USO 
 
La richiesta deve essere compilata, sottoscritta e inviata dall’account di posta istituzionale dello studente 
(in formato pdf o Jpeg) a didattica@istitutoguidogalli.it  
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ALL. 3 
 
 

GRADUATORIA ASSEGNAZIONE 
DEVICES CIR. N 38 DEL 22/10/2020 

N. COGNOME NOME ALUNNO CLASSE 
1 DIOP BENETOU 3M SC 
2 HAIDARA INAS 1H IE 
3 ALI HINA 3N SC 
4 DIENG DAOUR 3N SC 
5 ASSAIDI HADIR E HANA 3M SC 
6 RESTORI RICCARDO 1M SC 
7 BAKOUNE ADAM 1M SC 
8 PEDRETTI DANIEL 3M SC 
9 SCARPELLINI MANUELA 3M SC 

10 SALVI MAICOL 2D AL 
11 PAGANELLI NOEMI 1C AL 
12 CRIPPA MARTA 2C AL 
13 THIANDOUME SUSANNA 2B AL 

 


