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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 integrata per seconde e terze della scuola secondaria di primo
grado
Gentili genitori, studenti e famiglie,
visti 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.
I docenti svolgeranno le lezioni in presenza rispettando l’orario di servizio e riducendo le ore
di lezione nella modalità sincrona a 30 minuti; gli altri 30 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.
Le lezioni in modalità sincrona si svolgeranno tramite Classroom, seguendo la stessa
scansione dell’orario definitivo. Quindi ogni giorno gli alunni si dovranno connettere tramite il
link permanente della Classroom della disciplina/del docente indicato in orario.
Si raccomanda alle famiglie la puntualità, la cura nell’abbigliamento (non sarà ammesso un
alunno in pigiama) e la predisposizione di tutto il materiale scolastico necessario alle
discipline previste per la giornata.
Ogni ritardo o assenza andranno giustificati. In caso di imprevisti la famiglia è tenuta a
contattare tempestivamente la segreteria.
Si ricorda a tutti i docenti di consultare il Regolamento della Didattica a Distanza Integrata
già illustrato nei collegi di sezione.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Leidi
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