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Circ.58

Serina, 05/11/2020
Ai docenti e alle famiglie degli studenti
delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado
al personale ATA
ai Comuni afferenti l'Istituto
p.c.al DSGA

Oggetto: Didattica digitale a distanza per seconde e terze della scuola secondaria di primo
grado
Gentili genitori, studenti e famiglie,
visto il DPCM del 3 novembre 2020 e il Decreto del
Ministero della Salute del 5 novembre 2020, si informa che a partire da venerdì 6 novembre
2020 le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado svolgeranno le lezioni a
distanza.
Gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali potranno comunque frequentare
le lezioni in presenza previo accordo con le famiglie che saranno contattate personalmente.
In attesa di definire tali accordi, nelle giornate di venerdì e sabato, questi studenti
frequenteranno comunque le lezioni in presenza.
I docenti svolgeranno le lezioni in presenza rispettando l’orario di servizio e riducendo le ore
di lezione nella modalità sincrona a 40 minuti; gli altri 20 minuti saranno dedicati alle attività
asincrone per gli studenti in didattica a distanza e alla continuazione della didattica in
presenza per gli studenti presenti a scuola.
Si ricorda a tutti i docenti di consultare il Regolamento della Didattica a Distanza Integrata
già deliberato dagli organi collegiali.
Sarà convocato a breve un collegio dei docenti per deliberare sull’attività in presenza per
l’uso di laboratori nel plesso di Costa Serina e fornire ulteriori chiarimenti ai docenti.
Si informa inoltre che le attività di scienze motorie non potranno essere più svolte nelle
palestre ma solo all’aperto e in forma individuale.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Ghilardi
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