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A tutti i docenti
Ai genitori degli alunni
delle classi SECONDE e TERZE
della Scuola Secondaria di 1° grado
Alla DSGA
Agli Atti
Oggetto: didattica a distanza classi seconde e terze.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 102 del 16 novembre 2020
DISPONE
L’attivazione della Didattica a Distanza per tutte le classi SECONDE e TERZE della Scuola Secondaria di 1°
grado, a decorrere da mercoledì 18 novembre 2020, secondo l’orario allegato e con l’utilizzo delle diverse
funzionalità della Piattaforma GSuite, già utilizzata nel precedente anno scolastico, per la quale ciascun
alunno ha ricevuto credenziali e istruzioni per l’uso.
Si ricorda a famiglie ed alunni che l’attività a distanza è SCUOLA A TUTTI GLI EFFETTI, pertanto gli alunni
sono tenuti a:
 essere presenti e puntuali, secondo l’orario comunicato; i docenti annoteranno presenze e assenze
ad ogni ora, le assenze saranno conteggiate ai fini della validazione dell’anno scolastico (salvo
eventuale diversa indicazione normativa);
 tenere la telecamera accesa, abbigliamento e comportamento adeguati al contesto scolastico (tale
è, a tutti gli effetti, l’ambiente di lavoro virtuale, anche se ci si collega da casa);
 rispettare i regolamenti;
 seguire le indicazioni dei docenti e svolgere le attività assegnate.

Per l’eventuale organizzazione delle attività in presenza per piccoli gruppi, prevista dalla normativa
vigente, si rimanda a successive disposizioni.
Si allegano i seguenti documenti, la cui conoscenza da parte di famiglie ed alunni è necessaria per una
partecipazione proficua e consapevole dei ragazzi alle attività didattiche a distanza:
- Orario delle lezioni
- Regolamento per la Didattica Digitale Integrata
- Norme di sicurezza.
La Dirigente Scolastica
Marina GIGANTE
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