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AVVISO
prot. n. 23507 del 05/11/2020

AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI EDUCATORI

OGGETTO:COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA al 100%
ATTIVITA’ LABORATORIALE IN PRESENZA PER LE CLASSI DEL TRIENNIO
dal 7/11/2020 al 3/12/2020 – DPCM del 3/11/2020
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA Il DPCM del 3/11/2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19
VISTA L’ordinanza del Ministero della Salute del 4/11/2020 contenente misure urgenti di
contenimento del contagio da COVID-19

DISPONE
Che a partire dal 9 novembre 2020, verrà attivata la DIDATTICA a DISTANZA al 100% con le
seguenti modalità:
-

-

Tutte le classi saranno in Didattica a distanza (Dad) al 100%.
Sarà prevista Attività laboratoriale in presenza per le classi del triennio:
o Le classi terze e quarte rientreranno un giorno a settimana per svolgere le attività di
laboratorio secondo il nuovo orario (Emergenza COVID) che verrà pubblicato entro
sabato 7 novembre ore 12.00.
o Le classi quinte rientreranno un giorno a settimana al mattino ed uno al pomeriggio
(14.00-17.00) per svolgere le attività di laboratorio secondo il nuovo orario (Emergenza
COVID) che verrà pubblicato entro sabato 7 novembre ore 12.00. Nelle giornate in cui è
previsto il rientro pomeridiano le lezioni terminano al mattino alle ore 10.35.
Le famiglie degli studenti con problemi di connettività dovranno segnalarlo via mail alla
scuola aptf010002@istruzione.it per organizzare un servizio in presenza indicando la
problematica, nome, cognome e classe di appartenenza. Tali attività si svolgeranno nei laboratori
24, 38, 42 e 45 del biennio.
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-

I convittori saranno ospitati per le attività didattiche nel laboratorio 15 del convitto.
I semiconvittori saranno ospitati nei lab 38 e 45 del biennio.
I coordinatori di classe condivideranno con le famiglie degli studenti con Bisogni Educativi
Speciali l’eventuale necessità di svolgere attività didattica in presenza.
Saranno attivati degli sportelli didattici pomeridiani a distanza prenotabili attraverso il
registro elettronico gestiti da docenti con ore di potenziamento o a disposizione per progetti.

Riguardo alla Didattica a Distanza si fa riferimento al Piano Scolastico per la Didattica Digitale
Integrata pubblicato sul sito istituzionale della scuola.
In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:
• Le lezioni si svolgeranno secondo l’orario in vigore con pause di 10’ al termine di ogni lezione
che si riduce quindi a 40’/45’. Le presenze e le assenze a lezione, siano esse in presenza che a
distanza, verranno segnalate sul registro elettronico.
• I docenti possono lavorare da casa, se in grado di garantire il regolare svolgimento delle
lezioni, altrimenti dovranno svolgerle al biennio in aule dedicate (rivolgersi in portineria
biennio per l’accesso alle stesse) dove è disponibile anche una connessione WI-FI.
• Tutti gli studenti sono invitati a dotarsi degli strumenti necessari: la scuola è a disposizione per
risolvere eventuali difficoltà riscontrate.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Stefania Scatasta

