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A tutte le famiglie delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado “Macrino”
Agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado “Macrino”
Alba, 5 novembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020
VISTA L’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 4 novembre 2020
DECRETA
La sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi seconda e terze secondaria di primo grado
“Macrino” per 15 giorni, salvo nuova proroga.
Le lezioni proseguiranno a distanza, seguendo l’orario settimanale delle lezioni in presenza, ma con unità
orarie di 45 minuti (che potranno essere accorpate in lezioni da 90’ quando lo stesso insegnante è titolare
delle due ore consecutive).
In accordo con le famiglie, potrà essere garantita la didattica in presenza mattutina agli alunni con
certificazione ai sensi della Legge 104/1992 per 20 ore settimanali.
Si ricorda che i momenti di didattica a distanza sono momenti scolastici a tutti gli effetti, anche se svolti da
casa; pertanto, è necessario per tutti mantenere un comportamento e un abbigliamento adatti alla
situazione; inoltre, si richiede:

-

Di accedere alle videolezioni con puntualità, identificandosi con nome e cognome;
Di ricreare, per quanto possibile, in casa un ambiente tranquillo, in cui l’allievo si possa
concentrare sulla lezione;
Di accedere con il microfono spento e di attivarlo solo in caso di intervento, per non
ricreare rimbombi e rumori disturbanti;
Di attivare la telecamera in modo da essere riconoscibili e visibili;
Di non utilizzare il telefono cellulare per motivi personali non direttamente riferibili alla
lezione;
Di evitare di mangiare, bere, colloquiare con altre persone.

Le regole sopracitate devono essere rispettate da allievi e insegnanti e sono segno di rispetto reciproco e
buona educazione; nel caso di sospensione delle attività in presenza e di attivazione della didattica a
distanza le lezioni non sono facoltative, ma diventano obbligatorie e necessarie per ottemperare all’obbligo
scolastico. Eventuali assenze dovranno pertanto essere giustificate dai genitori.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Maria CIARLI
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