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Circolare n. 97
A tutte le famiglie  

Scuola secondaria di I grado

Ai docenti di sostegno del plesso

Agli Atti

Oggetto:  attività scolastiche e didattiche esclusivamente con modalità a distanza per le classi
seconde e terze della Scuola secondaria di I grado

Dal combinato  disposto  del  DPCM del  3  novembre  2020 e dell’Ordinanza  del  Ministero  della

Salute del 4 novembre 2020, si stabilisce che a partire da domani 6 novembre 2020, e fino a nuove

disposizioni, le attività didattiche per le classi seconde e terze della Scuola secondaria di I grado si

svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza.

Si informano le famiglie in indirizzo di quanto segue:

 Per le attività con modalità a distanza si utilizzerà esclusivamente la piattaforma di Istituto

“GSuite for Education” (Meet, Classroom, ecc.).

 Saranno messi a disposizione degli alunni che ne avranno la necessità, pc/tablet in comodato

d’uso (per la richiesta fare riferimento alla circolare n. 94 pubblicata sul sito della Scuola).

 Per  l’organizzazione  delle  attività  in  DAD  sarà  rispettato  quanto  previsto  dal  Piano

scolastico per la didattica digitale  integrata,  approvato dal Collegio docenti  lo scorso 30

ottobre 2020.

 La Commissione orario sta improntando un orario settimanale per le attività in DAD: lo

stesso verrà dettato nelle classi entro la data odierna e riguarderà il giorno 6/11/2020. Per la

settimana successiva alla presente verrà predisposto tempestivamente apposito calendario

che sarà pubblicato sul sito della Scuola (da visionare costantemente).

 Gli  alunni  con  disabilità  delle  classi  seconde  e  terze  potranno  frequentare  in  presenza,

secondo  un  orario  concordato  tra  le  rispettive  famiglie,  i  docenti  e  gli  assistenti

all’integrazione, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo del plesso. Eventuali

cambiamenti circa la presenza degli alunni a Scuola (per esplicita richiesta da parte delle
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famiglie) saranno valutati in itinere, caso per caso. I docenti di sostegno, coordinati dalla

Prof.ssa Demaria, avranno cura di contattare le famiglie quanto prima al fine di concordare

con le stesse quanto riportato sopra.

Cordiali saluti

                                                                                             Il Dirigente Scolastico
                                                                                                 (Prof.ssa Daniela CORBI)

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93
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