Circolare n° 57

A tutte le classi e ai Genitori
Ai Docenti e al Personale ATA
Sito web, Albo on line e bacheca scuola DidUP

Oggetto: Prosieguo delle attività didattiche fino al 24/11/2020 nella primaria e nella
secondaria di primo grado. Avviso per i genitori.Si comunica che lunedì 2 novembre p.v. le lezioni proseguiranno con le modalità di
cui alla circolare n° 55 del 29/10/2020. A decorrere dall’indomani martedì 3 novembre,
soltanto nelle classi ove vi sia la frequenza di almeno un alunno BES, le attività didattiche
potranno essere riorganizzate in misura parziale in presenza (per 1/4 degli alunni) e da
remoto per tutti gli altri (per i 3/4 degli alunni). Fermo resta, anche per le lezioni in presenza,
l’adozione dell’orario DDI che prevede ogni giorno:
 nella scuola primaria tre ore di lezione di 45 minuti (dalle 08:30 alle 11:15) con due
pause intermedie, ciascuna di 15 minuti
 nella scuola secondaria di primo grado quattro ore di lezione di 50 minuti (dalle 08:00
alle 11:50) con tre pause intermedie, ciascuna di 10 minuti
Le restanti ore sono svolte con attività asincrone: per 12 ore nella primaria a saldo
delle 27 curricolari; per 10 ore nella secondaria a saldo delle 30 curricolari.
Gli orari delle singole classi sono stati pubblicati, con la indicazione delle discipline di
studio, nella bacheca della classe nel registro DidUP.
Si fa riserva di pubblicare domani avviso per la distribuzione di device della scuola
ad alunni appartenenti a famiglie non abbienti e, nel pomeriggio del 02/11/2020, indicazioni
per le classi che dal giorno successivo frequenteranno in presenza, nel limite del 25% del
gruppo classe, con turni giornalieri seguendo l’ordine alfabetico. In ogni caso, si raccomanda
di tenersi in contatto, possibilmente per il tramite dei rappresentanti dei genitori, con il
docente coordinatore di classe che nella serata del 02/11/2020 pubblicherà nella bacheca
della classe (in DidUP) avviso recante l’eventuale calendario di frequenza in presenza dal
03 al 24 novembre 2020, ovvero la comunicazione del prosieguo delle lezioni in DDI.
Quanto innanzi, beninteso, salvo eventuali ulteriori disposizioni delle autorità
governative.
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