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Prot. 
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Torino, 01/11/2020

Alle famiglie degli alunni di tutte le classi 
 Della  scuola Secondaria di primo grado

 via Palma di Cesnola eccetto classe III sez B destinataria di altro provvedimento

A tutto il personale docente dell’Istituto
Alla D SGA

Alla RSU
Ai collaboratori scolastici in servizio nel plesso

Referente COVID
Sito WEB

E p.c.
A USR Piemonte

UST  Torino
Referente covid  USR Piemonte-Torino

OGGETTO:  SOSPENSIONE  ATTIVITA’  DIDATTICA  IN  PRESENZA  TUTTE  LE
CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUNEDI’ 02/11/2020 PER
IMPOSSIBILITA’ DI ASSICURARE IL SERVIZIO IN PRESENZA CAUSA ASSENZA DI
NUMEROSI DOCENTI 

Il Dirigente Scolastico

Per  le  motivazioni  sopra  esposte  in  oggetto,  onde  assicurare  il  servizio,  seppur  in  modalità  a
distanza, 

Dispone
Che domani, lunedì 2 novembre  è sospesa la didattica in presenza per tutte le classi della scuola
secondaria di primo grado che  svolgeranno attività in modalità a distanza.
Pertanto, si prescrive che  l’attività didattica sia svolta in modalità digitale attraverso la piattaforma
G Suite adottata dall’Istituto, secondo quanto indicato dalle linee guida DDI e quanto previsto nel
Piano DDI d’Istituto, approvato dal Collegio dei docenti in data 22/10/2020.
Le lezioni a distanza saranno tenute dal personale non in malattia e senza sintomi, da scuola (i
docenti non isolamento) o dal proprio domicilio (i docenti in isolamento precauzionale o fiduciario)
secondo quanto previsto dalla nota dipartimentale n.  1934 del 26/10/2020.
Il calendario delle attività didattiche e gli orari delle lezioni sincrone  sarà comunicato alle famiglie
degli  alunni  tramite  bacheca  del  registro  elettronico.  In  linea  generale  coinciderà  con  l’orario
giornaliero.  I  docenti  firmeranno  le  ore  di  lezione  sul  registro  elettronico  e  provvederanno  a
registrare le assenze.  Le assenze dovranno essere comunicate al Dirigente scolastico e dovranno
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essere giustificate.  Si  ricorda  che  nelle  scorse settimane sono state  avviate  le  procedure  per  la
formazione della graduatoria di accesso al comodato d’uso dei device per gli alunni meno abbienti.
Saranno rilevate ed attenzionate  le  esigenze particolari  degli  alunni con disabilità  o altri  BES
anche in vista di un eventuale protrarsi del provvedimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone

(firma autografa sostituita a mezzo stampa , srt. 3, c. 2 d. lgs. 39/’93)


