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Oggetto: Organizzazione attività didattiche
Considerate le precedenti richieste da parte delle famiglie di avvalersi per i propri figli della DDI
al 100%;
Vista l’elevata percentuale di conferma in DDI al 100%, ben 27 classi, desunta dall’analisi dei
moduli inviati entro giovedì scorso, con cui si chiedeva alle famiglie di esprimersi in merito alla
modalità di erogazione del servizio didattico fino a venerdì 26 febbraio 2021;
si dispone che
da lunedì 8 febbraio le classi indicate nell’elenco riportato in calce frequenteranno le attività
didattiche in DDI al 50%, fermo restando che, nel caso in cui non fosse possibile procedere a una
turnazione settimanale, è necessario considerare sempre in presenza gli alunni i cui genitori
hanno espresso la volontà di fare in modo che i loro figli si avvalgano dell’erogazione del
servizio scolastico in presenza. A tal proposito si chiede ai sigg. coordinatori di classe di voler
aggiornare gli elenchi per rendere edotti quanti dovranno frequentare le attività didattiche in
presenza.
I sigg. docenti potranno svolgere le attività didattiche per le classi in DDI al 100%, qualora lo
ritengano opportuno, anche dalla propria residenza, mentre per le classi in DDI con una
percentuale pari o inferiore al 50% dovranno avvalersi degli spazi scolastici. Si ribadisce che
sarebbe opportuno che ogni docente utilizzasse il proprio device per effettuare le lezioni in
presenza sia perché la maggior parte dei computer è stata concessa in comodato d’uso agli
studenti le cui famiglie ne hanno fatto richiesta, sia per questioni inerenti alla sicurezza del
protocollo anticovid; comunque la scuola può fornire un device da utilizzare per la DDI che sarà
di volta in volta opportunamente e tempestivamente igienizzato.
Elenco classi in presenza parziale n°39
1-2-3-4-5 AM
1-2-3-5 AC
2-3-4 AL
1-2-3 CL
1-5 DL
1-2 FL
3-4 EL
1-5 ASU
1-4 BSU
1-3-4 CSU
2-3-4-5 DSU
1-2-3-5AES
1-2-4 BES
Il Dirigente Scolastico
Ing.Antonello Scalamandrè
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del D.Lgs. 39/93)
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