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Circ. N. 189

Sovico, il 16/01/2021

Agli Alunni
Ai Genitori
Al sito istituzionale

Oggetto: attivazione didattica a distanza per Classi Seconde e Terze Scuola Secondaria di I grado
Carissimi alunni e famiglie, comunico che, a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del
16/01/2021 la quale ha stabilito la collocazione della Lombardia nella cosiddetta “area rossa”, le lezioni per
tutte le classi SECONDE e TERZE della Scuola Secondaria di primo grado, proseguiranno da Lunedì 18
gennaio 2021 fino a Venerdì 29 gennaio 2021 nella modalità di DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
(Didattica a distanza), attraverso l’utilizzo della Gsuite della scuola, secondo l’orario che verrà inviato dai
Coordinatori agli alunni tramite mail e pubblicato sul registro elettronico.
Per tutte le altre classi dell’Istituto (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, classe prima Scuola Secondaria) le
lezioni continueranno in presenza.
A tal riguardo, ricordo quanto segue:
- le assenze giornaliere o la mancata partecipazione ad alcune ore di lezione in didattica a distanza vanno
segnalate e giustificate al coordinatore tramite mail istituzionale da parte della famiglia; al rientro in classe,
l’alunno porterà la giustificazione scritta, così come avviene nella didattica in presenza;
- gli alunni dell’indirizzo musicale verranno contattati dai docenti di strumento per fissare la lezione
individuale o a coppie;
- coloro che hanno restituito il dispositivo già assegnato in comodato d’uso, saranno contattati nella
mattinata di lunedì dalla segreteria per concordarne il nuovo ritiro;
- il corso KET destinato agli alunni delle Classi Terze inizierà non appena riprenderà la didattica in presenza;
- la buona condotta nella Didattica digitale contribuisce, a tutti gli effetti, alla valutazione delle varie discipline.
Raccomando, infine, di voler consultare il sito della scuola e il registro elettronico con una certa frequenza
per eventuali comunicazioni e aggiornamenti.
Pur consapevole del disagio e della difficoltà in cui tutti ci troviamo per la spiacevole situazione, auguro con
ancora più slancio il buon proseguimento dell’anno scolastico, invitando a mantenere sempre vivo il legame
con la scuola !

Il Dirigente Scolastico
Simone Cartuccia
(Firma autografa omessa ai sensi
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