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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 15 gennaio 2021, a partire da Lunedì 18 Gennaio 2021 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 
 

Lunedì 18 gennaio 2021 per la classe 2^E il gruppo A (troverete i nominativi sul registro elettronico) 

svolgerà la lezione di informatica in presenza a scuola) mentre il gruppo B svolgerà in dad la lezione di 

Clil. 

La settimana successiva i gruppi si invertiranno. 
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Gli alunni di strumento seguiranno le lezioni in presenza secondo l’orario già in vigore, essendo previsto 

dal DPCM che le attività laboratoriali si svolgano con questa modalità. 

 

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.  

Gli educatori svolgeranno le loro attività a sostegno degli alunni secondo quanto condiviso con il 

consiglio di 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.  

 
Gli alunni con BES (con certificazione di disabilità, con DSA e con altri bisogni educativi speciali per i quali 
è previsto PDP) delle classi seconde e terze  possono frequentare in presenza l’attività didattica al fine di 
rendere effettivo servizio di istruzione. In particolare, per gli alunni delle classi seconde sarà possibile 
frequentare in presenza il lunedì e il giovedì, mentre per gli alunni delle classi terze la frequenza in 
presenza sarà il martedì, mercoledì e venerdì. 
 
Le famiglie comunicheranno al coordinatore di classe via e-mail l’adesione o non adesione alla frequenza 

in presenza riportando la seguente dicitura: 

Io sottoscritto (nome e cognome) genitore dell’alunno (nome e cognome) iscritto alla classe (anno e 

sezione) della scuola secondaria di 1^ grado, dichiaro di accettare/non accettare che mio/a figlio/ 

frequenti in presenza. 

 

La comunicazione sopra riportata dovrà essere inoltrata ai Coordinatori di classe entro e non oltre le ore 

17.00 di lunedì 18 gennaio 2021.  

 

La frequenza a scuola, degli alunni con Bes inizierà martedì 19 gennaio 2021. 

 

La non accettazione comporterà la frequenza di tutte le lezioni a distanza.  
L'accettazione o la non accettazione è vincolante per tutto il periodo di emergenza. 
Non sarà possibile partecipare alla didattica a distanza se quel giorno è prevista la presenza a scuola e 
viceversa. 
  
 

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.  

Nel caso in cui il docente titolare risulti temporaneamente assente, agli alunni sarà comunicata 

l’eventuale variazione attuata.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 
 

                                                                                                    



 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco 

                                                                                            Documento firmato digitalmente 

                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa. 
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