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Alunni e famiglie
Scuolanext alunni

SITOWEB

COMUNICAZIONE N° 39 alunni

DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA
A DECORRERE DAL 26 APRILE 2021

Si comunica a docenti, alunni e loro genitori, che, ai sensi dell'ultimo DPCM a decorrere da
LUNEDI 26 APRILE 2021, per le scuole secondarie di II grado, saranno avviate le lezioni in
presenza per il 75 della popolazione scolastica.
Ciò premesso si dispone che a partire dalla suddetta data del 26 aprile 2021 la didattica in
presenza e la didattica a distanza interesserà gli allievi e i docenti delle relative classi (intere
classi e non frazioni) come da prospetto che segue e con l'orario attualmente in vigore.
Come da delibera n02 del Consiglio d'Istituto, convocato con procedura d'urgenza il giorno
21 aprile c.a., le classi quinte dell'Istituto (corso diurno e serale) seguiranno le lezioni
esclusivamente in presenza.

TURNAZIONE PERIODO CLASSI IN CLASSI DAD
PRESENZA

1/\turnazione dal 26 aprile al lmaggio CORSO C CORSO A
dal IO maggio al 15maggio CORSO D CORSO B
dal 24 maggio al 29 maggio 5/\ sez. A-B-E-SER 3-4 sez E
dal 7 giugno al 12giugno 1-2 Serale 3-4 Serale

2/\ turnazione dal 3 maggio all' 8 maggio CORSO A CORSO D
dal 17maggio al 22 maggio CORSO B CORSO C
dal 31 maggio al 5 giugno 3-4-5-sez. E 1-2 Serale

5/\ sez. C-D -SER
3-4 Serale

------------------ -- --





I coordinatori di classe sono invitati a dare la massima diffusione della presente comunicazione agli
studenti ed alle famiglie.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni d.a. delle classi in DAD "in
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'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 a distanza." .

CRITERI RELATIVI ALLE DEROGHE ALL'ATTIVITA' IN PRESENZA

Si comunica a docenti, alunni e loro famiglie che il Consiglio d'Istituto, nella seduta straordinaria del
21 aprile 2021, ha deliberato le categorie di studenti aventi diritto a formulare richiesta per laDidattica
a Distanza (DAD) per come di seguito elencato:

Studenti positivi a Sars - Covid 2
Studenti in quarantena obbligatoria disposta dalle autorità;
Studenti in isolamento fiduciario in attesa di esito tampone (anche di familiare convivente);
Studenti fragili (con certodel medico di base che ne attesti lo stato riconosciuto dall'ASP);
Studenti conviventi con persone fragili il cui stato sia riconosciuto dall' ASP;
Studenti con conviventi affetti da patologie oncologiche;
Studenti pendolari con tempi di percorrenza pari o superiori a 40 minuti.

Pertanto i genitori degli studenti che rientrano nelle suddette categorie, interessati alla richiesta della
DAD per i loro figli, dovranno produrre istanza individuale, corredata da copia del documento di
identità del richiedente e, laddove richiesta, certificazione medica, direttamente alla mail istituzionale
del docente coordinatore di classe utilizzando il modulo che sarà scaricabile sul sito della scuola,
entro giovedi 29 aprile. Sarà cura del coordinatore di classe trasmettere l'elenco all'ufficio di
Presidenzaper gli atti di competenza.
Si chiarisce che i suddetti criteri sono riferiti anche agli alunni d.a.
Gli studenti che hanno diritto alla Didattica a Distanza dovranno garantire il collegamento
online, utilizzando al meglio i dispositivi (telecamere e microfono) per poter fruire della lezione
in modo corretto.


