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Circ. n. 107
Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
delle classi della scuola secondaria di II grado
Alla Prof.ssa Pagliai Cristina
Al DSGA
Agli assistenti amministrativi
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi della scuola secondaria
di II grado di San Marcello
Si comunica che, a seguito della emanazione del DPCM 24 ottobre 2020 che prevede lo
svolgimento di almeno il 75 % delle attività didattiche in modalità digitale, della nota MIUR n.
1927 del 25 ottobre 2020, della nota USR 13405 del 26 ottobre che annuncia la prossima
emanazione di un ordinanza del Presidente della Regione Toscana che prevederà il ricorso alla DDI
nella misura del 75% nelle scuole secondaria di II grado, in attesa di ricevere nuove istruzioni e
programmare la calendarizzazione delle attività, sono sospese le lezioni in presenza a partire dal
giorno 28 ottobre per tutte le classi ad eccezione delle classi 1AFM TUR, 2 AFM TUR, 3 Liceo
scientifico. Queste tre classi continueranno le lezioni in presenza nei giorni 28, 29 e 30
ottobre. Dal 2 novembre al 24 sarà predisposto un calendario più dettagliato.
Le classi svolgeranno didattica a distanza col personale docente in servizio, con attività sincrone ed
asincrone utilizzando il registro elettronico e Google classroom, secondo le modalità e gli strumenti
previsti dal Piano DDI approvato dal Collegio docenti.
I docenti non interessati da lezioni in presenza possono svolgere il servizio direttamente dal proprio
domicilio a condizione che abbiano a disposizione un device ed una connessione adeguata, sia
assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con
riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle
stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e
attacchi informatici.
I docenti non provvisti di device e/o connessione, dovranno svolgere il servizio da scuola.
Le attività didattiche, le assenze degli alunni sono inserite sul registro elettronico.
Le attività asincrone non dovranno risolversi col solo inserimento di compiti ed esercizi sul registro
elettronico, ma potranno riguardare videolezioni asincrone, link di approfondimento, ecc.
La programmazione delle lezioni sincrone dovrà garantire almeno 20 ore settimanali ed una durata
dell’ora di 50 minuti. Sarà cura del coordinatore di classe concordare l’orario delle lezioni sincrone
e comunicarlo agli studenti.
San Marcello P.se, 27 ottobre 2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Rai

