
Istituto Comprensivo di Leno (BS) 
 

COMUNICAZIONE  IN  RELAZIONE  AL  DECRETO LEGGE n. 2  del 14 gennaio 2021    

 

ATTIVAZIONE  DELLA  DIDATTICA A DISTANZA 

CLASSI  2^  e  3^  della scuola Secondaria di I grado  di Leno dal 18 gennaio 2021 

 

 

Con la presente si comunica che, da lunedì 18 gennaio ’21 e fino a diverse indicazioni, in relazione 

al Decreto Legge n°2 del 14 gennaio e l’Ordinanza del Ministro della salute del 16 gennaio,  l’attività 

didattica per le classi seconde e terze della scuola Secondaria di I grado si svolgerà a distanza, 

pertanto gli alunni seguiranno le lezioni da casa, mentre gli allievi delle classi prime 

frequenteranno normalmente le lezioni a scuola.  

Poiché la presenza a scuola delle classi prime impone alcuni vincoli logistici, lo schema orario delle 

lezioni sarà in parte difforme da quello previsto nel Piano della Didattica integrata dell’IC Leno, che 

comunque sarà di riferimento per quanto riguarda i criteri didattici ed educativi generali in esso 

contenuti.  

Per il collegamento online tra insegnanti e alunni si userà la piattaforma digitale Microsoft Teams. 

 

Di seguito le istruzioni per il collegamento. 

 

   La  Dirigente Scolastica  I.C. Leno 

        Dott.ssa Vanda Mainardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo di Leno (BS) 
 

ISTRUZIONI  DIDATTICA A DISTANZA – dal 18 gennaio 2021 
 
COSA FARE PER PARTECIPARE ALLE LEZIONI:  
 
Preparazione:  

1- Scaricare sul computer, tablet o cellulare l’applicazione gratuita “Microsoft Teams” (non è indispensabile 

ma è più efficiente rispetto alla versione integrata nei browser)  

 

Ogni mattino all’inizio delle lezioni:  

2- Aprire con click o copiando nel browser (Chrome, Mozilla, Edge, ecc.) il link della propria classe,  

     dalla tabella che trovate di seguito;  

3- nella finestra bianca che appare scegliere se aprire il link con l’applicazione o nel browser 
 

4- scrivere il proprio COGNOME e NOME nella finestra successiva (blu), selezionare “Partecipa ora” 
 

5- Al momento dell’appello tenere la telecamera e il microfono accesi.  

______________________________________________________________________________  

 
ORARI  
 

Solo lunedì 18 gennaio:  
- gli alunni di seconda media si collegano dalle ore 9,00  
- gli alunni di terza media si collegano delle ore 9.30  
 

Da martedì 19 gennaio:   
- tutti gli alunni di seconda e terza si collegheranno alle 8.45, eventuali variazioni successive saranno 

comunicate dai docenti e sul sito dell’IC Leno   

 
LEZIONI CLASSI SECONDE 

Fai clic qui per partecipare alla lezione di II A 

Fai clic qui per partecipare alla lezione di II B 

Fai clic qui per partecipare alla lezione di II C 

Fai clic qui per partecipare alla lezione di II D 

Fai clic qui per partecipare alla lezione di II E 

Fai clic qui per partecipare alla lezione di II F 

Fai clic qui per partecipare alla lezione di II G 

 
LEZIONI CLASSI TERZE 

Fai clic qui per partecipare alla lezione di III A 

Fai clic qui per partecipare alla lezione di III B 

Fai clic qui per partecipare alla lezione di III C 

Fai clic qui per partecipare alla lezione di III D 

Fai clic qui per partecipare alla lezione di III E 

Fai clic qui per partecipare alla lezione di III F 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDkxNjQ3NWMtY2VjNi00ZmU4LThlOWYtYWE1MjQ1NjkwMDc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a00a977-1257-4815-93c9-474130abb9aa%22%2c%22Oid%22%3a%223c4399c8-6d10-4230-9143-92e5071afa19%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU2Zjc0OTItNGVlZi00ZGRmLWI4YWUtYTRiNTAxNjVlMGI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a00a977-1257-4815-93c9-474130abb9aa%22%2c%22Oid%22%3a%223c4399c8-6d10-4230-9143-92e5071afa19%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZiN2E0ZTEtODBlZi00ODVlLTk4ZTgtMmIyMjMyY2Y4OTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a00a977-1257-4815-93c9-474130abb9aa%22%2c%22Oid%22%3a%223c4399c8-6d10-4230-9143-92e5071afa19%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNiN2NjNDMtNGE0Ni00YjZlLTljMDUtZjlmNmM2YzFjZWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a00a977-1257-4815-93c9-474130abb9aa%22%2c%22Oid%22%3a%223c4399c8-6d10-4230-9143-92e5071afa19%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU5MTEyMjUtM2E4Ny00YThjLTg0YmYtNzhjNjk0YzgxMDdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a00a977-1257-4815-93c9-474130abb9aa%22%2c%22Oid%22%3a%223c4399c8-6d10-4230-9143-92e5071afa19%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVmMTk4MGEtMTExMi00ZTNlLTlhYTEtMjBiZDI4ZGI0MTQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a00a977-1257-4815-93c9-474130abb9aa%22%2c%22Oid%22%3a%223c4399c8-6d10-4230-9143-92e5071afa19%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTViODZjNTMtYTIwNi00ODQ0LTg1YjktZGMyMTRiZTNlODE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a00a977-1257-4815-93c9-474130abb9aa%22%2c%22Oid%22%3a%223c4399c8-6d10-4230-9143-92e5071afa19%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q2NjgxODYtMTcyMi00ZmNhLWI3OWItMjZmNjFkN2MyOWZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a00a977-1257-4815-93c9-474130abb9aa%22%2c%22Oid%22%3a%223c4399c8-6d10-4230-9143-92e5071afa19%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE0ZmQ5MGEtNGIxOC00ZDNmLWJhMjktZDNhMWIwZmQ4NThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a00a977-1257-4815-93c9-474130abb9aa%22%2c%22Oid%22%3a%223c4399c8-6d10-4230-9143-92e5071afa19%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJiYTFjOGItNzVhYy00NzU1LTlkMjQtODA3NzZiZmNhZjNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a00a977-1257-4815-93c9-474130abb9aa%22%2c%22Oid%22%3a%223c4399c8-6d10-4230-9143-92e5071afa19%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDM2OGY0NjMtYzBkMC00NjA2LWI1NmUtNzUyYjRkZDExMjRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a00a977-1257-4815-93c9-474130abb9aa%22%2c%22Oid%22%3a%223c4399c8-6d10-4230-9143-92e5071afa19%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjNhY2FiMjYtMzRjZi00M2Q3LWFjYzgtMWZlODJlODRjNDg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a00a977-1257-4815-93c9-474130abb9aa%22%2c%22Oid%22%3a%223c4399c8-6d10-4230-9143-92e5071afa19%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZlMTIyNDktZjkyNi00YmVjLWIyMDYtNGE3OWNhMTgyMmE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a00a977-1257-4815-93c9-474130abb9aa%22%2c%22Oid%22%3a%223c4399c8-6d10-4230-9143-92e5071afa19%22%7d

