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COMUNICAZIONE N.51
Alba, 05/11/2020

Alla c.a. dei genitori e deli alunni
Alla c.a. dei docenti plesso Pertini

OGGETTO: svolgimento attività didattiche a distanza per le classi seconde e terze Scuola
Secondaria di primo grado.

In attuazione del DPCM del 03.11.2020 e dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.202, che
colloca il Piemonte in zona rosa, da venerdì 06/11/2020 le classi seconde e terze della Scuola Secondaria
di primo grado svolgeranno attività didattica a distanza per 15 giorni, fino a venerdì 20 compreso.
Aggiornamenti da parte delle autorità sanitarie verranno tempestivamente comunicati.
Le lezioni si svolgeranno su Classroom, avranno inizio alle 7.45 e seguiranno la scansione oraria e delle
materie d’insegnamento prevista per le lezioni in presenza. Le unità temporali, come stabilito nel
Regolamento d’Istituto per la DDI trasmesso la scorsa settimana e pubblicato sul sito, saranno di 45
minuti per la lezione di un’ora e 90 minuti per la lezione di 2 ore. Ciò per consentire agli alunni opportune
pause tra una lezione e l’altra.
Verranno prese le presenze su Regel, pertanto i genitori dovranno giustificare eventuali assenze,
accedendo a Menu Regel- Modulistica- Compilazione moduli e selezionando il modulo “Giustificazione
assenze”. Durante le lezioni gli alunni dovranno mantenere la webcam accesa e il microfono spento.
Nel DPCM è prevista la possibilità di “svolgere attività in presenza… 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 on line con gli alunni della classe che sono
in didattica digitale integrata”. Le famiglie interessate verranno pertanto coinvolte al fine di organizzare
tali attività.
Coloro che necessitano di un device in comodato d’uso sono pregati di farne richiesta scrivendo
all’indirizzo cnic855003@istruzione.it e saranno contattati per un appuntamento per il ritiro del
dispositivo.
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Per le classi prime che mantengono la frequenza in presenza, si precisa che il DPCM ha introdotto “l’uso
obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Tale misura si applica pertanto anche in
contesto statico, “salvo i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”
(DPCM del 03/11/2020, art.1 comma 9, lettera s).
Lo svolgimento delle attività di DDI verrà monitorato in itinere per introdurre opportune variazioni ed
adattamenti funzionali a consentire un proseguimento dell’esperienza didattica il più possibile proficuo
e sereno.
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Wilma PROGLIO
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