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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO quanto disposto dal DPCM del 3 novembre 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 413 del Presidente della Giunta Regionale;

AVVISA

che con decorrenza dal 9 novembre 2020 e sino al 03 dicembre 2020, l'attività didattica riprenderà
secondo l’orario e le disposizioni consuete, scuola primaria 8.30/13.30, scuola secondaria di primo
grado 8.15/13.15.
Nella Scuola Secondaria dal 10 novembre inizierà anche il tempo prolungato nei giorni di Martedì
e Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 14:00. Le modalità del suo svolgimento verranno comunicate
tramite il registro elettronico.

In applicazione del DPCM cit. in premessa, questa Scuola garantirà il collegamento online in modalità
sincrona per gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la
didattica digitale integrata anche in forma mista e, come già in atto, anche per periodi di tempo limitati
coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza.
Per le lezioni effettuate in modalità sincrona, utili ad assicurare momenti dedicati alle spiegazioni e alle
verifiche, si seguirà il calendario predisposto e pubblicato da ciascun Consiglio di classe/Team docenti. Le
restanti attività di lavoro didattico saranno assicurate in modalità asincrona.
Nulla cambia per la Scuola dell’Infanzia e si procede secondo l’orario adottato. Per i bambini i cui
genitori si avvalgano della facoltà di tenere i propri figli a casa, anche la scuola dell’infanzia attiverà i
LEAD.

Per il potenziamento di musica si effettueranno laboratori in presenza con i gruppi di alunni coinvolti
secondo un orario che sarà comunicato, qualora i genitori autorizzino.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Matteo CAPRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993

