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Ai genitori e ai docenti degli alunni di classe seconda e terza
Scuola secondaria di primo grado Leffe
Al sito web
e p.c. al Sindaco del Comune di Peia
al Sindaco del Comune di Leffe

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza ed attivazione della DDI

Visto il DPCM 4 Novembre 2020 a firma del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute
Vista l’Ordinanza del 4 Novembre 2020 a firma del Ministro della salute che colloca in “zona rossa” il nostro
territorio
E’ DISPOSTA l’attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata) per gli alunni delle classi seconde e terze
dalla scuola secondaria di primo grado di Leffe a partire dalla giornata di Venerdì 6 Novembre 2020 fino a
nuove indicazioni, in relazione alle disposizioni governative e regionali.
La didattica in presenza continuerà ad essere attivata per gli alunni BES e disabili (come da DPCM). Tali
alunni, individuati dai singoli consigli di interclasse con apposita delibera, saranno personalmente avvisati
(attraverso registro elettronico). Essi si presenteranno regolarmente a scuola nell’orario stabilito per la
didattica a distanza in modalità sincrona (18 ore settimanali) che sarà erogata, invece, per tutti gli altri alunni,
attraverso videolezioni sulla PIATTAFORMA GOOGLE MEET. Le restanti 12 ore saranno erogate, per TUTTI GLI
ALUNNI, in modalità asincrona (materiale di lavoro inviato attraverso registro elettronico – documenti per
alunno).
Per gli alunni che frequenteranno “in presenza” (BES) nelle ore “buche” (dove ci sono spazi vuoti colorati
nell’orario, senza indicazione di specifica disciplina) saranno organizzate attività di insegnamento in presenza
(recupero/potenziamento).
Si raccomanda (soprattutto per chi dovrà frequentare in presenza) di prendere visione ESATTA dell’orario di
INIZIO – FINE e svolgimento delle lezioni. Le unità orarie (prima, seconda, terza, quarta, quinta ora)
corrispondono esattamente agli stessi orari della didattica in presenza (8.10-9.10; 9:10-10:10; 10:10-11.10;
11.10-12.10; 12.10-13.10).
La frequenza in presenza o alle videolezioni è obbligatoria e verrà costantemente monitorata. Prontamente
saranno contattate le famiglie nel caso di assenze ingiustificate.
In allegato l’orario settimanale della DDI – videolezioni
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO D.S. DOTT. FABIO ALBERTI
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