Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

Iseo, 23 ottobre 2020
DP/dr

A genitori e studenti
Ai docenti
Al personale ATA
CIRCOLARE N. 53
OGGETTO: Comunicazioni relative alle attività della settimana 26 -31 ottobre

2020
Tenuto conto di quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre 2020 e dalla nota del Ministero
dell’Istruzione, prot. n. 1896 del 19 ottobre 2020, ed alla luce delle indicazioni dell’Ordinanza di
Regione Lombardia n° 623 del 21 ottobre 2020, ancora oggetto di interpretazioni applicative a
livello nazionale, regionale e provinciale, si forniscono alcune essenziali indicazioni relative alle
attività scolastiche previste nell’istituto nella settimana dal 26 al 31 ottobre p.v.:
1. le lezioni continueranno regolarmente secondo le modalità e gli orari sin qui seguiti dalle
classi prime alle quinte;
2. sarà realizzato a breve un monitoraggio delle necessità di device presso gli studenti delle classi
prime in vista della possibilità del loro passaggio quanto meno alla didattica digitale integrata;
3. la riunione del Gruppo di valutazione – commissione autonomia, preparatoria della seduta del
collegio docenti del 30 ottobre prossimo, inizialmente prevista venerdì 23 ottobre, è posticipata
a mercoledì 28 ottobre sempre in presenza;
4. è confermata per lunedì 26 ottobre 2020 la riunione del RSPP, del dirigente scolastico e dello
staff di presidenza con i docenti entrati in servizio presso l’IIS Antonietti dopo l’inizio delle
lezioni [cfr. circolare n° 45 del 19 ottobre scorso];
5. è confermato lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali (rappresentanti di studenti e
genitori nei cdc e degli allievi nel CdI) sabato 31 ottobre 2020 secondo le modalità da remoto
già illustrate attraverso specifiche circolari e comunicazioni, il cui contenuto sarà ripreso nel
collegio docenti del 30 ottobre p.v.;
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6. è infine confermato lo svolgimento del collegio docenti calendarizzato per venerdì 30 ottobre
2020 secondo l’odg che sarà reso pubblico all’inizio della prossima settimana, da tenersi in
presenza o da remoto in base alla fruibilità dell’aula magna da verificare nei prossimi giorni.
Rispetto all’Ordinanza di Regione Lombardia si informano docenti, personale ATA, famiglie e
studenti che sono in corso da oggi, 22 ottobre, numerosi incontri a livello regionale e provinciale
(tavoli di coordinamento, riunioni Regione Lombardia – ANCI etc..); sono inoltre previste una
riunione in remoto della Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale lombardo con i dirigenti
scolastici delle scuole capofila di ambito (tra cui la nostra) e con i dirigenti degli UST provinciali
lunedì 26 ottobre alle ore 10.00 ed una Conferenza di servizi di tutti i presidi della provincia di
Brescia con il Dirigente Bonelli dell’UST di BS martedì 27 ottobre alle ore 15.00.
Non appena possibile si forniranno quindi indicazioni circa le modalità di prosecuzione delle
attività didattiche a partire da lunedì 2 novembre 2020. In ogni caso per il momento si conferma
l’effettuazione dei cdc in presenza da giovedì 5 a venerdì 13 novembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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