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Cir. n. 084                   Bergamo, 17 dicembre 2020 
 
 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: attivazione della didattica a distanza generalizzata nelle giornate del 21e 22 dicembre  
 
 
Con la presente vi informo che nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 dicembre 2020 tutte le classi 
(alunni BES e studenti che, per altre motivazioni, frequentano tutti i giorni in presenza compresi) 
frequenteranno le lezioni in modalità a distanza. 
 
Quanto sopra si rende necessario per l’indisponibilità dei laboratori in quanto in tali giorni sono 
previsti: 
1. Interventi di pulizia straordinaria dei filtri delle cappe; 
2. intervento di manutenzione sulla canalizzazione di una cappa; 
3. interventi di manutenzione straordinaria del server e degli switch che collegano gli access point; 
4. interventi di sanificazione straordinaria della sede e della succursale in vista della ripresa 

dell’attività didattica in presenza al 75%. 
 
Preciso che le lezioni a distanza, nella giornata di lunedì 21, si svolgeranno con orario regolare, 
mentre, nella giornata di martedì 22, termineranno alle ore 12.20. 
 
Con l’occasione ricordo che, come da calendario scolastico, le vacanze di Natale sono previste nel 
periodo compreso tra mercoledì 23 dicembre e mercoledì 6 gennaio 2021. Le lezioni riprenderanno il 
giorno 7 gennaio con le modalità che saranno comunicate successivamente in funzione 
dell’evoluzione normativa. 
 
L'occasione mi è gradita per augurare a tutti Voi ed alle Vostre famiglie Buone Feste! 
 

 
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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