
Ai Genitori degli alunni  
Ai Docenti  

Al personale Ata  
Alla Dsga 

Scuola secondaria Kennedy  
All’Ufficio integrazione del 

Comune di Brescia  
Al Comune delle cooperative 

interessate  
 

Oggetto: sospensione attività in presenza 
                  Attivazione didattica a distanza 
 
Vista la profilassi vaccinale per il personale docente e non docente,  
considerata la concentrazione del piano vaccinale in alcune specifiche giornate,  
sentito l’Ufficio Scolastico Territoriale,  
si comunica che si rendono necessarie le seguenti variazioni nella modalità di erogazione della 
didattica:  
 
VENERDI’ 28 MAGGIO 2021: le classi prime e seconde svolgeranno attività didattica a distanza 

 4 ore giornaliere, secondo l’orario e il nickname che verranno inviati tramite registro elettronico 
dai docenti coordinatori, tramite piattaforma Gsuite, con account istituzionale.  

Pertanto gli alunni di classe prima e seconda non dovranno recarsi a scuola, ma usufruiranno 
dell’erogazione della didattica a distanza dal proprio domicilio.    

Le classi terze saranno regolarmente in presenza secondo l’orario stabilito.  

SABATO 29 MAGGIO 2021: le classi terze svolgeranno attività didattica a distanza 

4 ore giornaliere, secondo l’orario e il nickname che verranno inviati tramite registro elettronico 
dai docenti coordinatori. 

Pertanto gli alunni di classe terza non dovranno recarsi a scuola, ma usufruiranno dell’erogazione 
della didattica a distanza dal proprio domicilio 

La distribuzione delle materie potrà subire delle modifiche, per motivi organizzativi al momento 
non prevedibili. Si chiede ai docenti di dare lettura della presente circolare nelle classi e di 
annotarlo sul registro.  

Spiacente per la necessaria modifica dell’organizzazione scolastica, ma consapevole che la 
profilassi vaccinale sia a beneficio di tutta la comunità scolastica, vi saluto cordialmente.  

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Buffoli 
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