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prot. n.

Ai docenti della scuola secondaria I grado
agli alunni/e classi II e III
ai genitori classi II e III
SEDE
SITO ISTITUTZIONALE SCUOLA

OGGETTO: attivazione didattica a distanza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di
primo grado.

Visto il DCPM del 3 novembre;
visto l'O.M. del 13 novembre che dichiara la Toscana "zona rossa" dal 15 novembre fino ai
successivi 15 gg;
visto il "regolamento sulla DDI" approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 2 del 5
novembre 2020
il Dirigente Scolastico
DISPONE
- dal 16 novembre p.v. e fino al termine dell'emergenza, le classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado svolgeranno TUTTE le attività didattiche in modalità "a distanza";
- le attività didattiche di cui sopra si riferiscono a tutte le attività previste dall'orario settimanale e a
tutte le attività pomeridiane (strumento musicale, …);
- per le classi prime resta tutto invariato;
- l'orario settimanale delle lezioni resta invariato;
- le unità didattiche svolte a distanza saranno di 45 minuti;
- per l’accesso alle lezioni si raccomanda di attivare e di utilizzare esclusivamente l’account
istituzionale e di seguire attentamente le istruzioni inviate agli alunni nelle loro caselle postali
d’istituto (cognome.nome@icsansepolcro.it);
- agli alunni che non hanno possibilità di connettersi e/o non hanno dispositivi, questi saranno
forniti dalla scuola nei limiti delle disponibilità e secondo criteri che verranno comunicati
successivamente;

- i docenti che hanno difficoltà a connettersi e/o hanno nella stessa mattinata lezione nelle classi
prime, salvo diversa indicazione, terranno le lezioni da scuola nelle aule corrispondenti alle classi in
orario;
- gli alunni in situazione di difficoltà certificata e che hanno ore di sostegno frequenteranno la
scuola secondo gli orari usuali e tenuto conto delle disponibilità di docenti di sostegno in organico;
gli orari di frequenza saranno comunicati alle singole famiglie dal referente per l'inclusione.

Sansepolcro, 15/11/2020

il Dirigente Scolastico
prof. Domenico De Angelis
firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993.

