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Data e prot. n. da segnatura SD 
Circ. n. 148 

Alle studentesse e agli studenti  
Alle famiglie 

Al personale docente ed ATA 
Corsi diurni e serali 

 

OGGETTO: aggiornamenti prosecuzione attività didattica in presenza da mercoledì 

17 febbraio 2021 
 

 

Facendo seguito alla riunione del 15 febbraio ’21 del tavolo di Coordinamento nell’ambito della 

Conferenza provinciale permanente istituito presso la Prefettura di Bergamo e considerato 

l’aggravarsi della situazione epidemiologica COVID-19, anche a causa dell’impatto della 

variante inglese, si comunica che è stato stabilito di proseguire con l’attività didattica in 

presenza al 50% fino alla fine di febbraio, fatti salvi diversi e ulteriori interventi normativi.  

Le attività didattiche proseguono pertanto con le stesse modalità indicate nella circolare n. 

141.  

Seguiranno entro sabato, per le classi interessate, i turni di rotazione a distanza per la 

settimana successiva, ad ora programmati fino al 20 febbraio. 

 

Alla luce di quanto sopra (e in attesa di chiarimenti circa l’applicabilità della chiusura delle 
palestre anche per le attività didattiche), le lezioni di scienze motorie e sportive non 

potranno essere svolte in palestra, fino a successiva comunicazione. Si precisa che non 
sono permesse uscite didattiche a nessun titolo al di fuori della sede scolastica abituale, così 
come disposto dall’ultimo DPCM ancora in vigore, fino al 5 marzo.  

 
Le lezioni di informatica a partire da mercoledì 17 febbraio si potranno svolgere nei 

laboratori, secondo indicazioni che saranno fornite ai docenti e nel rigoroso rispetto del 
protocollo anti-covid. Le classi dovranno comunque attendere il/la docente nell’aula assegnata 
per le lezioni e non potranno autonomamente recarsi in laboratorio e tornare dallo stesso. In 

ogni caso le studentesse e gli studenti in presenza potranno portare a scuola il device 
personale o già concesso in comodato d’uso dalla scuola.  

 
Si comunicano le nuove disposizioni di ATS Bergamo, relative all’esecuzione dei tamponi: 
le informazioni utili sono reperibili al seguente link:  

http://www.asst-pg23.it/2021/02/_tamponi_covid_19/#.  
 
 

Tenetevi sempre in aggiornamento sul sito e in bacheca del registro elettronico.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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