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Terni, 2 novembre 2020
Alle Famiglie e agli Studenti della Scuola Secondaria di I Grado
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado
Al Personale ATA
Al sito web
Circolare n. 92

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza e attivazione Didattica a
Distanza
Cari Docenti e Studenti, Gentili Famiglie,
Come da Ordinanza Regionale n.69 del 30 ottobre 2020, dal 3 novembre al 14
novembre le attività didattiche in presenza della Scuola Secondaria di I Grado sono
sospese e sostituite da attività didattiche a distanza (DaD), salvo modalità diverse
concordate tra le famiglie e la scuola.
Da domani 3 novembre, quindi, le lezioni proseguiranno secondo quanto stabilito nel
Regolamento DDI (didattica Digitale Integrata) approvato dal Collegio dei Docenti e
visionabile sul Sito istituzionale alla pagina REGOLAMENTO. I docenti faranno lezione
dal proprio domicilio: quelli di ruolo con dotazioni proprie adeguate allo scopo, quelli
a tempo determinato potranno richiedere dispositivi alla scuola.
L’orario delle lezioni sarà articolato in attività sincrone e asincrone secondo la tabella
sottostante, in cui le attività in sincrono sono evidenziate in giallo:
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Le attività sono obbligatorie per tutti gli alunni e le assenze vanno giustificate tramite
comunicazione sul Registro elettronico da parte dei genitori.
Gli alunni e i docenti sono tenuti al rispetto rigoroso del Regolamento DDI e delle
norme di comportamento inserite nel Regolamento per le Piattaforme DaD. Entrambi
i Regolamenti sono pubblicati sul sito alla pagina REGOLAMENTO.
Siamo tutti consapevoli della gravità del momento, ma come sempre siamo animati
da grande spirito di servizio e senso di responsabilità. Questo anno scolastico sarà
lungo e pieno di difficoltà, ma lo porteremo avanti al massimo delle nostre possibilità.
Un abbraccio a tutti
Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993

