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 CIRCOLARE N. 077

Moncalieri, 07 novembre 2020 

Alle Famiglie e agli alunni

delle classi 2^ e 3^

della Scuola Sec. 1^gr. “Pirandello”

dell'I.C. “Borgo San Pietro”

Oggetto: organizzazione attività didattica classi 2^ e 3^ Sec. 1^gr. in ottemperanza al DPCM

del 03/117/2020, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 e della nota del M.I.

prot. 1990 del 05/11/2020

Come  comunicato  nella  circolare  interna  n.  74  del  05/11/2020,  il  DPCM  del  03/11/2020  e

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 per le classi seconde e terze della Scuola

Sec. di 1^gr. hanno disposto, a partire dal 06/11/2020, la sospensione dell’attività didattica in

presenza e  la  sua  sostituzione  con  la  Didattica  Digitale  a  distanza,  salvaguardando  la

possibilità di frequenza in presenza degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

L’attività didattica per le classi 2^ e 3^ sarà organizzata nel modo seguente:

 Le lezioni delle classi 2^ e 3^ della Scuola Sec. 1^gr si svolgeranno a distanza dalle 8.00

alle 13.24

 Gli alunni seguiranno il proprio orario settimanale di lezione (la scansione oraria sarà la

medesima  di  quella  in  presenza)  ed  effettueranno  almeno  metà  dell’attività  in  forma
sincrona (lezione live) e metà in forma asincrona (attività di studio, esercizio, …. sotto la
supervisione del docente).

 All’interno delle attività sincrone saranno previsti i necessari momenti di distacco dal video

e di recupero delle energie psicofisiche. 

 I compiti e le comunicazioni relative alle lezioni saranno scritti sia sul Registro Elettronico 

che su wall di Weschool.

 Ad ogni ora in LIVE sarà fatto l’appello.

Si ricorda che nella sezione “Regolamenti”  del sito della Scuola sono pubblicate le “Norme di

comportamento per la gestione della Didattica a Distanza nel periodo di emergenza COVID19”

(Allegato B del Piano per la Didattica Digitale Integrata) a cui tutti gli alunni dovranno attenersi.
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Esclusivamente per gli  studenti con Bisogni Educativi Speciali potrà essere organizzata, su

richiesta dei  genitori,  l’attività  didattica  in  presenza per  alcuni  giorni  alla  settimana,  mentre la

classe seguirà la lezione a distanza. 

Per consentire l’organizzazione di tali attività, i genitori degli studenti con Bisogni Educativi Speciali

sono invitati a compilare  entro martedì 10 novembre 2020 ore 12.00 il  modulo on-line al link

https://forms.gle/NmMJFdrJEZu7nuzN8 predisposto per esprimere la propria scelta al riguardo. 

Seguirà comunicazione della scuola relativa alle modalità di frequenza in presenza degli alunni

interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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