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AVVISO N. 76
AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
p.c. Ai genitori classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo Grado
AGLI ATTI
OGGETTO: DPCM 3 NOVEMBRE 2020
Gentilissimi,
è appena stato pubblicato il testo definitivo del nuovo DPCM emanato in data 3 novembre e delle
relative disposizioni applicative riguardanti la Scuola, che allego. Si attendono l’ordinanza del
Ministero della Salute che individui gli scenari di rischio e la successiva Ordinanza Regionale.
Le attività continuano in presenza, fino a successiva comunicazione. Tuttavia, occorre predisporre
le azioni preliminari allo svolgimento delle attività di DDI (definizione orario) a favore degli alunni
frequentanti le classi seconda e terza della Scuola Secondaria di questo Istituto. Ciò in quanto la
gravità della emergenza sanitaria in atto fa presumere che, per un periodo ad oggi imprecisato, verrà
disposto lo svolgimento delle attività di DDI in tali classi.
Le attività a distanza saranno svolte secondo quanto previsto dal PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA approvato dal Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2020 e pubblicato sul sito alla voce
Ptof e Curricolo. Si ricorda che devono essere assicurate a ciascuna classe almeno quindici ore
settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con unità orarie di 45 minuti.
Tale attività sarà svolta, preferibilmente, rispettando l’orario settimanale delle lezioni previste per
ciascuna classe, con l’ausilio dell’applicazione “Google Meet” e prevedendo adeguata pausa
didattica fra un meet e l’altro.
Gli alunni che non partecipano alle attività didattiche sincrone saranno ritenuti assenti nelle ore in
cui tale attività sono svolte.
Per gli alunni con BES, in particolare per gli alunni beneficiari di legge 104/92, saranno svolte attività
individualizzate coerenti con i rispettivi PEI o PdP, anche in presenza ove risulti necessario, in
accordo con le famiglie.
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
Seguiranno ulteriori disposizioni successive ad Ordinanza regionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena PANIZZA
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