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Circ. n 142                                         Cerreto di Spoleto, 02/04/2021

Ai Genitori degli Alunni
Agli Alunni
Ai Docenti

Al Personale ATA
                                                                                                                 Scuola Secondaria di I Grado

Oggetto: Attività Didattica da da mercoledì 7 a sabato 10 aprile 2021 per le classi delle scuole
secondarie di I Grado

L'Ordinanza  della  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.27  del  2  aprile  2021  proroga  l'attività
didattica a distanza per le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado da
mercoledì 7 a sabato 10 aprile 2021, secondo quando disposto dall'Art.1 comma 1: 

“A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 in tutto il territorio regionale le attività
scolastiche e didattiche delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e di tutte le
classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con
modalità a distanza. 

Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e
nei corsi IeFP. Resta salva 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, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7
agosto  2020  e  dall’ordinanza  del  Ministro  dell’Istruzione  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. ”

Le classi prime delle Scuole secondarie di I Grado torneranno all'attività didattica in presenza dal
7 aprile 2021 seguendo l'orario completo in vigore.

Le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado dal 7 al 10 aprile 2021,
proseguiranno l'attività didattica a distanza per un numero complessivo di 25 unità di 40' di lezione in
videoconferenza e la parte restante del monte orario in modalità asincrona secondo quanto previsto
dal Regolamento approvato dal Collegio dei Docenti. 

Si precisa che la scansione oraria sarà la stessa delle classi prime per consentire lo svolgimento
dell'orario completo in presenza.
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Si confermano le seguenti modalità organizzative per le classi che svolgono le attività didattiche a
distanza:

la professoressa Bonifazi, referente per l'inclusione, manterrà i raccordi tra i docenti della classe e le
famiglie  interessate  per  concordare l'eventuale  presenza a  scuola degli  alunni  nel  periodo della
didattica  a distanza.

L'orario delle videolezioni sarà comunicato attraverso il registro elettronico e pubblicato sul sito
della scuola; è confermato l'utilizzo dell'applicazione Google Meet e tutti gli studenti accederanno
con le proprie credenziali.

I professori potranno scegliere se collegarsi dal proprio domicilio oppure da scuola; in questo caso
utilizzando le postazioni delle aule come indicate nel piano orario delle classi.

Allegati: 
1. Ordinanza n.27/2021 del Presidente della Giunta Regionale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                        Prof. Massimo Fioroni
                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

PGIC813001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003465 - 03/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - U


