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Agli alunni e famiglie
Sito web
Scuolanextalunni

COMUNICAZIONE 9

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA
Si comunica a tutti i docenti, agli alunni ed alle loro famiglie che, visto il DPCMdel 3 novembre 2020
e il parere positivo del Ministro della Salute a decorrere dal 06/11/2020 fino al 3/12/2020 viene
disposta la sospensione integrale delle attività didattiche in presenza e viene attivata la didattica
a distanza, al fine di tutelare il diritto allo studio sancito dalla nostra costituzione, al 100%
dell'orario curriculare; resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l'uso dei laboratori o "in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi
effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali ..•.••garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata".
A tal proposito i docenti interessati a tale forma di insegnamento in presenzadovranno
avanzarein tempi brevi apposita richiesta al Dirigente Scolastico per favorire gli aspetti
organizzativi.

L'orario delle lezioni è cosi scandito per ogni singola classe (unità oraria di 50 minuti):
INIZIO FINE

1/\ 8.10 9.00
2/\ 9.00 9.50
3/\ 9.50 10.40
4/\ 10.40 11.30
5/\ 11.30 12.20
6/\ 12.20 13.10

Corsoserale
1/\ 16.00 16.50
2/\ 16.50 17.40
3/\ 17.40 18.30
~/\ 18.30 19.20
5/\ 19.20 20.10

I docenti e gli alunni utilizzeranno la piattaforma Google G-Suite con le modalità appresso indicate:
gli studenti dovranno collegarsi secondo il suddetto orario tramite l'applicazione Meet, ed
eventuali assenze degli studenti saranno annotate sul registro elettronico e soggette a
giustificazione attraverso comunicazione scritta al coordinatore di classe.
La DAD è equiparata alla didattica in presenza e pertanto soggetta a tutte le valutazioni di
carattere didattico e disciplinare.





Le attività previste possono essere svolte sia in modalità sincrona che asincrona fermo restando
che i docenti dovranno comunque restare disponibili, nelle attività asincrone, per tutta la durata
dell'unità oraria di lezione e riscontrare, al termine della stessa, l'attività svolta dagli alunni.
Resta comunque salva la delibera del Collegio Docenti che ha individuato nella DDI ( didattica
digitale integrata) la forma di recupero delle frazioni di orario non effettuate.
Ogni docente organizzerà su "CALENDAR" le proprie lezioni settimanali e gli alunni dovranno
accedere ad esse tramite l'applicazione Meet. L'applicazione Classroom continuerà ad essere
utilizzata per la condivisione di materiale, assegnazione compiti, restituzione elaborati ecc
Si fa affidamento sul senso di responsabilità di ciascun alunno perché la Didattica a Distanza, pur
nella "particolare" forma di insegnamento-apprendimento, possa garantire comunque il
raggiungi mento degli obiettivi che la Scuola persegue.
La presente modifica e sostituisce le circolari precedenti.


