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Circ. n.51                                  Pioltello 06/11/2020

Ai docenti Scuola Secondaria
  Alle famiglie 

Sito web 

Oggetto:  DPCM 3 novembre 2020 – DaD per classi seconde e terze Secondaria di primo 

grado 

A seguito del nuovo DPCM in vigore dal  6 novembre 2020 e  dell’Ordinanza del Ministero della

Salute  del  4 novembre 2020  che individua  la  regione Lombardia  tra le  aree caratterizzate  da

“massima gravità e da un livello di rischio alto”, si stabilisce che a partire dal 6 novembre 2020, e

fino a nuove disposizioni, le attività didattiche per le classi seconde e terze della Scuola secondaria

di I grado si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza. 

Gli alunni pertanto si collegheranno in video conferenza sulla piattaforma Zoom utilizzando i codici

ID e le password già comunicati dal Coordinatore della classe. 

Le lezioni seguiranno l’orario già in vigore, al fine di evitare sovrapposizioni di docenti su più classi,

ridotto però a 5 spazi orari giornalieri, anche per le classi a tempo prolungato, e scandito come

segue: 

I ora:    8.00-8.40

II ora:    9.00-9.40 

III ora: 10.00-10.40

IV ora: 11.00-11.40

V ora:  12.00-12.40 

VI ora: 13.00-13.40

Le lezioni delle classi prime proseguiranno in presenza e non subiranno alcuna variazione d’orario.

Si ricorda che gli alunni dovranno indossare sempre la mascherina. 

http://www.icmatteidivittorio.edu.it/
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Tutti i docenti opereranno da scuola secondo il loro orario di servizio e nelle ore eventualmente

non occupate saranno a disposizione per supplenze o emergenze. I docenti delle classi a tempo

prolungato concentreranno le loro ore di servizio previste per la giornata in orario antimeridiano.

Le famiglie degli alunni con BES (I, II e III livello) saranno contattati dai docenti di sostegno per

concordare l'eventuale frequenza delle lezioni in presenza per il/la proprio/a figlio/a senza che sia

preclusa la possibilità di partecipare alle lezioni “in remoto” con l’intera classe.

 

Si invita a rimanere costantemente aggiornati consultando il sito della scuola.

Cordialmente

 

                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                             Prof.ssa Lucia Antonia PACINI
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai
                                                                                                                      sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   


