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Didattica a distanza dal 26 Ottobre

In considerazione di quanto disposto dall’Ordinanza Regionale 623/2020, si comunica che le attività
didattiche per tutte le classi da lunedì 26 ottobre a venerdì 13 novembre 2020 si svolgeranno esclusivamente
tramite piattaforma Google Hangouts Meet.
Come anticipato via mail a studenti e famiglie, vista la situazione transitoria e il funzionamento fin qui
efficace della DAD così come strutturata, gli orari in vigore fino al 13 novembre saranno quelli della
settimana rossa per le classi dalla seconda alla quinta e quello ordinario per le classi prime.
Eventuali limitate modifiche ai fini dell’ottimizzazione del servizio saranno comunicate dalla Commissione
Orario.
Il passaggio alla modalità lockdown con rimodulazione degli orari sarà valutato nelle prossime settimane sulla
base dell’evolversi della situazione epidemiologica e normativa.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle lezioni, si rammenta di rispettare scrupolosamente
quanto previsto a pag. 5 nel nostro Piano per la DDI.
Gli studenti con Piano Educativo Individualizzato differenziato (salvo diversi accordi tra famiglia, Consigli
di Classe e referenti per l’Inclusione) e quelli in alfabetizzazione parteciperanno alle attività didattiche in
presenza.
Saranno inviate nei prossimi giorni indicazioni in merito alla possibilità per gli studenti di accedere
all’Istituto per la frequenza di alcuni laboratori (indirizzi CAT, LSA e SAS) – ciò è ovviamente subordinato
all’armonizzazione di tale attività con le altre necessità determinate dalla didattica a distanza.
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Ricordo alle famiglie e agli studenti la compilazione del modulo per la segnalazione della mancanza di
dispositivi e/o connessione per le classi prime e per le classi dalla seconda alla quinta.
Sarà inviato ai docenti a breve un modulo per verificare il numero di insegnanti che necessitano di svolgere
le lezioni a scuola e al fine di costruire una tabella strutturata delle postazioni DAD necessarie nelle due sedi
(la connessione non è illimitata, pertanto è fondamentale che solo una parte dei docenti faccia lezione da
scuola).
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianmarco Martelloni
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