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Vittuone, 5 novembre 2020

COMUNICATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER LE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
DAL 6/11/2020 AL 20/11/2020 e
RELATIVE MISURE ORGANIZZATIVE
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema del “Coronavirus”, visto il DPCM del 4 novembre 2020 che, in relazione
all'evolversi della diffusione del virus COVID- 13, dispone la sospensione delle attività didattiche per le sole classi SECONDE e
TERZE della Scuola Secondaria di Primo grado, il Dirigente Scolastico
COMUNICA
che da venerdì 6 novembre 2020 a venerdì 20 novembre 2020 (compreso) la scuola Secondaria di Secondo grado DEAMICIS
sospenderà le attività didattiche per gli alunni delle classi Seconde e Terze,
E DISPONE
le seguenti misure organizzative
Il personale docente dovrà lavorare in presenza, utilizzare la strumentazione informatica dell’Istituto e accedere ai Plessi di
appartenenza secondo l’orario di servizio. L’attività didattica a distanza, nella modalità DDI, verrà organizzata sulla base dell’orario
settimanale secondo le indicazioni approvate dal Collegio Docenti.
Le ore di lezione si svolgeranno come segue:
1 modulo orario
2 modulo orario
3 modulo orario
4 modulo orario
5 modulo orario
6 modulo orario
Tempo prolungato

Orario inizio
8.10
9.05
10.00
11.05
12.00
13.00

Orario fine
8.50
9.45
10.40
11.45
12.40
13.40
Comunicazione del docente

I docenti che hanno due ore consecutive possono proseguire l’attività online per il tempo necessario.
I tempi previsti dalla DDI costituiscono il tempo minimo. I singoli docenti possono implementare la loro attività personale con gli
alunni nel rispetto dell’orario settimanale ordinario (rispettando sempre moduli da 40 minuti)
Si raccomanda a tutti coloro che svolgeranno attività in presenza di rispettare sempre il Protocollo anticovid, di evitare
assembramenti e di essere sempre attenti all’uso dei DPI.
Il DPCM del 3 novembre 2020:
- all’art.1lett.S prevede l’uso obbligatorio dei DPI delle vie respiratorie sempre per tutti, ad eccezione dei bambini inferiori ai 6 anni e
ai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.
- all’art.3 lett.F prevede che gli allievi BES e DVA possano svolgere l’attività didattica in presenza al fine di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione, garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe in DDI.
L’Ufficio di Segreteria riceverà il pubblico solo previo appuntamento telefonico o tramite
miic86700t@istruzione.it. Si chiede all’utenza di limitare gli accessi ai casi di reale e indifferibile urgenza.

email

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Angela Zanca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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