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Scuola secondaria di 1^grado

Ai genitori
Ai docenti

Agli atti
Al sito

Oggetto:  attivazione  didattica  a  distanza  classi  seconde  e  terze  –  obbligo  mascherine  e
organizzazione DDI classi prime.

CLASSI SECONDE E TERZE

Visto il DPCM pubblicato in data 4 novembre 2020, a partire da domani  6 novembre e fino a nuove
disposizioni, sarà  attivata la didattica a distanza per tutte le classi  seconde e terze  della scuola
secondaria di 1^ grado.

I docenti,  in presenza a scuola, si connetteranno in remoto con le rispettive classi seguendo l’orario
giornaliero così come attuato finora in presenza. 

Di seguito durata delle lezioni: 

ORA DURATA
1^ora8.00 – 8.45
2^ora9.00 – 9.45
3^ora10.00 – 10.45
4^ora11.00 – 11.45
5^ora12.00 – 12.45
6^ora13.00 – 13.45
7^ora:tempo prolungato sez. E14.45 – 15.30
8^ora:tempo prolungato sez. E15.45 – 16.30
Nel  caso  in  cui  il  docente  titolare  risulti  temporaneamente  assente,  agli  alunni  sarà  comunicata
l’eventuale variazione attuata. 

In  base  ai  bisogni  specifici  di  ciascun  alunno  con  certificazione  di  disabilità,  gli  insegnanti  di
sostegno avranno cura di pianificare interventi di didattica a distanza individualizzati secondo il proprio
orario di servizio nella classe. 



Si richiama l’attenzione degli alunni e delle loro famiglie al rispetto del regolamento e delle norme
di comportamento da seguire durante le lezioni a distanza. 

CLASSI PRIME

Le classi prime continueranno a seguire le lezioni in presenza con l’obbligo dell’uso della mascherina
per tutto il tempo di permanenza a scuola. 

Si fa presente che gli alunni delle  classi prime posti in quarantena, per le quali è stata attivata la
Didattica Digitale Integrata, continueranno a seguire le lezioni dalla 2^ alla 6^ora, e non più fino alla
5^.

Nel  caso  in  cui  il  docente  titolare  risulti  temporaneamente  assente,  agli  alunni  sarà  comunicata
l’eventuale variazione attuata. 

Per  le  lezioni  a  distanza degli  alunni  con certificazione di  disabilità  delle  classi  prime poste in
quarantena, in base ai bisogni specifici di ciascun alunno, gli insegnanti di sostegno avranno cura di
pianificare interventi di didattica a distanza individualizzati secondo il proprio orario di servizio nella
classe. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                       Dott.ssa MariaStefania Turco
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