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Circ. n. 76
Ai genitori degli studenti della classe 1 AFM
Ai docenti
Alla Prof.ssa Pagliai Cristina
Ai collaboratori scolastici
della scuola secondaria di II grado di San Marcello
Al DSGA
Agli assistenti ammnistrativi
Al RSPP

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 1 AFM Turistico

Si comunica che a seguito delle disposizioni impartite dal Dipartimento di Prevenzione, le lezioni in
presenza sono sospese a partire dal giorno 14 ottobre fino a nuova comunicazione.
Gli studenti della classe dovranno pertanto rimanere a casa e si dovranno attenere a quanto sarà
disposto dall’atto di sanità pubblica di quarantena che sarà emanato.
Da quanto si apprende dalla comunicazione del Dipartimento di Prevenzione, il personale docente
in servizio nella classe nei giorni 6, 7 ottobre che ha rispettato tutte le misure previste dai protocolli,
non sarà messo in quarantena.
La classe 1 AFM TUR, durante il periodo di quarantena, svolgerà didattica a distanza col personale
docente in servizio, con attività sincrone ed asincrone utilizzando il registro elettronico e Google
classroom. Nella calendarizzazione delle attività sincrone, sarà rispettato l’orario previsto. Sarà cura
del coordinatore di classe pubblicare sulla bacheca Argo o su Google classroom l’orario delle
lezioni concordate con i docenti del consiglio di classe e comunicarlo agli alunni.
La programmazione delle lezioni sincrone dovrà garantire almeno 20 ore settimanali ed una durata
dell’ora di 50 minuti.
Al momento non è noto se vi siano docenti posti in quarantena; altresì, l’eventuale prestazione del
servizio in attività di didattica a distanza non è ancora normata per i docenti in quarantena.
I locali frequentati dal caso Covid 19 positivo saranno oggetto di sanificazione straordinaria
secondo quato previsto dall’allegato A del DRT n.1256 del 15 settembre 2020 ed indicato
dettagliatamente nella apposita circolare n.67 indirizzata ai collaboratori scolastici.
San Marcello P.se, 13 ottobre 2020

F.to

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Rai

