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Protocollo digitale
Sesto Calende, 24 ottobre 2020

Agli studenti e alle famiglie
Ai docenti
A tutto il personale
Oggetto: Ordinanza Regione Lombardia n. 623 del 21.10.2020 – Decreto di Didattica a distanza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

preso atto dell’Ordinanza in oggetto, che , all’art. 5, lettera c) recita “ Le scuole secondarie di
secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono
realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la
didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni
d’effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato
di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo
svolgimento della didattica a distanza. In tali casi, si raccomanda ai dirigenti degli istituti
scolastici di organizzare e differenziare gli ingressi a scuola [...] Le attività di laboratorio
possono continuare ad essere svolte in presenza”.

-

in ottemperanza alla normativa, sentito il Consiglio d’Istituto e preso atto che per il nostro
istituto le condizioni tecnico-organizzative per avviare la didattica a distanza per tutte le classi
sono già in atto da tempo;
DISPONE quanto segue

-

Tutte le classi seguiranno le lezioni da casa in didattica a distanza da lunedì 26.10.2020 e fino a
venerdì 13 novembre – salvo nuova comunicazione.

-

Le lezioni si svolgeranno per tutti gli studenti secondo la scansione oraria già prevista, con
moduli orari di 40 minuti per permettere brevi pause tra una lezione e l’altra.

-

A partire da lunedì 2 novembre 2020, se previsto, saranno calendarizzate giornate di presenza
a scuola affinché gli studenti possano usufruire delle previste attività laboratoriali. Nelle stesse
giornate in presenza potranno essere organizzati anche momenti di verifica ;

-

per gli alunni con bisogni educativi speciali saranno valutate le singole situazioni e fornite le
indicazioni necessarie;

-

i percorsi di alternanza scuola-lavoro calendarizzati proseguiranno regolarmente;
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-

I docenti firmeranno regolarmente il registro di classe e segneranno le assenze degli studenti,
che dovranno essere regolarmente giustificate;

-

Gli alunni devono tenere accese le videocamere salvo diversa indicazione del docente.

-

In caso di difficoltà o mancanza di strumentazione deve pervenire una dichiarazione scritta al
Dirigente e al coordinatore di classe .

Le classi in quarantena devono proseguire con serietà l’isolamento obbligatorio, come
comunicato da ATS Insubria.
Si chiede un’assunzione di responsabilità da parte di tutti riguardo ai comportamenti a rischio
contagio di queste prossime settimane. Gli studenti colgano l’occasione della distanza per
studiare, recuperare, approfondire, in vista delle valutazioni di fine trimestre.
Il Dirigente scolastico
Elisabetta Rossi
Firmato digitalmente
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