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Torino, 04/11/2020
Circ. int. N. 116

Alle famiglie degli alunni di tutte le classi II e III scuola Secondaria di primo grado
 via Palma di Cesnola:

A tutto il personale docente dell’Istituto
Alla DSGA

Alla RSU
Ai collaboratori scolastici in servizio nel plesso

Presidente Consiglio di Istituto
Sito WEB

OGGETTO: Avvio didattica a distanza classi II e III scuola secondaria di primo grado da
giovedì 5 novembre e sino al 3 dicembre come previsto da DPCM del 3 novembre 2020.
Disposizioni relative a giovedì 5 e venerdì 6

Si comunica che a decorrere  giovedì 5 novembre in applicazione del DPCM del 3 novembre le
classi II e III saranno poste in didattica a distanza.
In attesa di disposizioni specifiche della Regione Piemonte, del Ministero e degli uffici scolastici
Regionali e Territoriale, si dispone quanto segue:

INDICAZIONI OPERATIVE

 L’attività  didattica sarà svolta nella modalità  a distanza sulla piattaforma gsuite  secondo
orario comunicato tramite il registro elettronico e il sito. La ditattica comprenderà lezioni in
sincrono  e  in  asincrono  secondo  quanto  previsto  nelle  linee  guida  e  nel  Piano  DDI  di
Istituto. 

 L’unità oraria avrà durata di 50 minuti
 Gli alunni diversamente abili i cui genitori ne faranno richiesta concorderanno con i docenti

di sostegno e con il coordinatore la modalità di partecipazione alle attività in presenza o a
distanza a seconda della specifica situazione.

 Gli alunni con altri BES seguiranno la didattica a distanza insieme alla classe in attesa della
definizione di modalità di supporto personalizzate.

 I docenti che non siano in isolamento precauzionale o fiduciario si recheranno a scuola dove
svolgeranno secondo l’orario di servizio la prestazione didattica in modalità  a distanza.

 Tutti i docenti invieranno il link per la lezione secondo l’orario comunicato.

 I docenti, secondo il proprio orario di servizio espleteranno la prestazione e  firmeranno le
ore di lezione sul registro elettronico; provvederanno a registrare le assenze. 
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 Le  assenze  dovranno  essere  comunicate  al  Dirigente  scolastico  e  dovranno  essere
giustificate. 

 I docenti rileveranno le eventuali difficoltà degli studenti nel seguire le lezioni a distanza e il
coordinatore predisporrà una scheda di monitoraggio in cui saranno rilevate le assenze e le
eventuali  motivazioni,  con specifico  riferimento  alla  mancanza  di  adeguato  device  o  di
connessione.

 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.

Le suddette disposizioni disposizioni saranno integrate da successiva circolare in recepimento delle
indicazioni Ministeriali.

            Si ringrazia per la collaborazione.

l Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone

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


