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Circolare 21_2020_A
Ai Sigg.ri Genitori
Classi II e III Scuola Secondaria di I grado
Busca, 05 novembre 2020
Oggetto: Disposizioni di avvio Didattica a Distanza per le classi II e III Scuola Secondaria di I grado.
Con l’attivazione del DPCM 3 novembre 2020 e la successiva Ordinanza Ministeriale del Ministero
della salute datata 04 novembre 2020, si comunica che a partire dal giorno 6 novembre 2020 e fino
al 03 dicembre 2020 (salvo diverse disposizioni), le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di
I grado avvieranno la Didattica a Distanza (DAD).
La DAD del nostro Istituto prevede l’utilizzo della piattaforma GSuite e delle classi virtuali
Classroom con collegamento tutte le mattine, con l’orario che sarà comunicato ad ogni singola classe
dal docente coordinatore.
Pertanto, in considerazione anche del Regolamento della Didattica Digitale Integrata approvato dal
Collegio dei Docenti in data 22 ottobre 2020, che deve necessariamente essere adeguato alla nuova
normativa introdotta dal DPCM citato, si dispone quanto segue:
Le scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria proseguiranno la loro attività in presenza secondo gli
orari in vigore. Lo stesso valga per le classi prime della scuola Secondaria che seguiranno la
didattica in presenza secondo la scansione oraria ordinaria;
Le classi seconde e terze della scuola Secondaria utilizzeranno la Didattica Digitale integrata e quindi
seguiranno un orario che verrà comunicato entro la fine della settimana in corso da parte di ogni
coordinatore.
Tenendo conto che il DPCM lascia la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario
l’uso di laboratori, ed in assenza di prescrizioni precise che si riferiscano al corso di Scuola
Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale, si dispone la regolare prosecuzione delle lezioni di
strumento in presenza, secondo gli orari attualmente in vigore, nel solo orario pomeridiano.
Al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali, i docenti curricolari e di sostegno valuteranno caso per
caso, sentendo i genitori/tutori, la modalità didattica migliore, ferma restando la disponibilità della
scuola ad accogliere in presenza tali alunni anche se appartenenti alle classi seconde e terze.
Si ricorda infine che il citato DPCM impone l’obbligo delle mascherine di protezione anche nei locali
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chiusi; questo significa che anche a scuola dovranno essere utilizzate le mascherine sia in posizione
statica (seduti nei banchi) che in quella dinamica (durante gli spostamenti).
Questo particolare momento richiede da parte di tutti un esercizio consapevole di pazienza,
disponibilità e collaborazione, nell’interesse della didattica, della qualità e della continuità del
processo educativo.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Davide Antonio MARTINI
Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi

