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COMUNICAZIONE N.48 (Alunni)  
COMUNICAZIONE N.36 (Docenti)  
         Ai Genitori degli alunni 
         della Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
 

OGGETTO: Didattica digitale integrata per alunni in quarantena positivi/ sospetti COVID 
 

Il Collegio dei docenti dell’Istituto comprensivo “Sorbolo-Mezzani” ha approvato l’attivazione di Sportelli riservati agli studenti 
in quarantena (fruibili anche da altri studenti convalescenti) per lettere e scienze matematiche. 
Gli studenti assenti da scuola si collegheranno PUNTUALMENTE in MEET con le docenti indicate, negli  orari stabiliti, e potranno 
chiedere supporto e  spiegazioni, anche finalizzate all’esecuzione dei compiti. 
[In assenza di appuntamenti le docenti seguiranno alunni in presenza nelle classi assegnate]. 

 
Le  docenti  dello sportello potranno organizzare le lezioni in modo flessibile, eventualmente anche potenziando l’orario.  

 
ORARIO SPORTELLO CLASSI SECONDARIA SORBOLO 

 
CLASSI PRIME professoressa giorno data nickname 
LETTERE  MANGIAPIA Lunedì  11:00-12:00 SPORTELLOPRIMASSec 
SC. MATEMATICHE ETTORRE Martedì   9:00-10:00 SPORTELLOPRIMASSec 
     

 
CLASSI SECONDE professoressa giorno data nickname 
LETTERE  MANGIAPIA Giovedì 11:00-12:00 SPORTELLOSECONDASSec 
SC. MATEMATICHE ETTORRE Mercoledì 11:00-12:00 SPORTELLOSECONDASSec 
     

 
CLASSI TERZE professoressa giorno data nickname 
LETTERE  MANGIAPIA Sabato 10:00-11:00 SPORTELLOTERZASSec 
SC. MATEMATICHE ETTORRE Venerdì 11:00-12:00 SPORTELLOTERZASSec 
     

 
ORARIO SPORTELLO CLASSI SECONDARIA MEZZANI 
 

CLASSI PRIME professoressa giorno data nickname 
LETTERE  MANGIAPIA Venerdì  10:00-11:00 SPORTELLOPRIMAMSec 
SC. MATEMATICHE MORETTI Martedì 10:00-11:00 SPORTELLOPRIMAMSec 
     





 
CLASSI SECONDE professoressa giorno data nickname 
LETTERE  MANGIAPIA Venerdì 11:00-12:00 SPORTELLOSECONDAMSec 
SC. MATEMATICHE MORETTI Mercoledì 11:00-12:00 SPORTELLOSECONDAMSec 
     

 
CLASSI TERZE professoressa giorno data nickname 
LETTERE  MANGIAPIA Venerdì 12:00-13:00 SPORTELLOTERZAMSec 
SC. MATEMATICHE MORETTI Sabato 09:00-10:00 SPORTELLOTERZAMSec 
     

 
 

Gli assenti potranno prenotare direttamente l’accesso allo sportello tramite mail inviata all’insegnante di riferimento  
(Sc. Matematiche Sorbolo:ettorre@icsorbolomezzani.edu.it Sc.Matematiche Mezzani: moretti@icsorbolomezzani.edu.it;  
Lettere Sorbolo e Mezzani: mangiapia@icsorbolomezzani.edu.it) contestualmente   il coordinatore della classe  è incari-
cato di promuovere l’interazione degli assenti con lo sportello.  
 Il Collegio ha scelto questa modalità di svolgimento della didattica digitale  integrata, lasciando come residuale e limi-
tata a brevi incontri i collegamenti con il gruppo classe,  su scelta individuale del singolo docente. Tale modalità è rite-
nuta in genere poco produttiva, sia per i frequenti problemi tecnici che possono  manifestarsi (connessione, problemi 
audio, ecc.),  che diminuiscono la concentrazione nel lavoro del gruppo classe, sia per la  diversa articolazione  della ges-
tione del tempo in presenza. 
 
 
 
 
  

Il Dirigente scolastico 
Elena Conforti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    e 
per gli effetti dell'art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93 

 
 


