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Prot.n. vedi segnatura
Circ. n 104

Cerreto di Spoleto
Ai Genitori degli Alunni
Agli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Scuola Secondaria di I Grado

OGGETTO: Attività Didattica a Distanza da lunedì 8 febbraio a sabato 20 febbraio 2021
L'Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n.14 del 6 febbraio 2021 stabilisce che a
decorrere da lunedì 8 febbraio 2021 e fino a sabato 20 febbraio 2021 le attività scolastiche e
didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo grado si svolgono
esclusivamente con modalità a distanza mentre sono sospesi i servizi educativi della scuole
dell’infanzia.
Le classi delle Scuole secondarie di I Grado delle sedi di Cerreto di Spoleto, Sellano e Vallo di
Nera svolgeranno un numero complessivo di 25 unità di 40' di lezione in videoconferenza
settimanali e la parte restante del monte orario in modalità asincrona.
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 delle scuole secondarie 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.
Le insegnanti della Scuola Primaria comunicheranno direttamente alle famiglie l'organizzazione
oraria delle lezioni settimanali.
In base al Regolamento in vigore sulla Didattica a Distanza, a ciascuna classe prima della Scuola
Primaria è assegnato un monte ore settimanale di 10 unità orarie di attività didattica in
videoconferenza e per ciascuna classe dalla seconda alla quinta della Scuola Primaria è
previsto un monte ore settimanale di 15 unità orarie di attività didattica in videoconferenza.
Per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia non essendo prevista la didattica a distanza, le insegnanti
manterranno con le bambine e i bambine e le loro famiglie dei contatti per non interrompere del tutto
la relazione educativa.
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