Circolare n. 257 del giorno 05/03/2021

AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI

OGGETTO: Frequenza scolastica da lunedì 08/03/2021
A tutti i destinatari della presente si comunica che dalla data in oggetto e fino a
nuove disposizioni, le lezioni saranno svolte in D.A.D..
Restano salve le categorie degli/lle allievi/e BES/DSA/HC che potranno frequentare
le lezioni quotidianamente a scuola.
Solo per questi allievi/e:
1. nel caso in cui sia già stata inoltrata la richiesta di frequenza a scuola in
precedenza e si intenda continuare così, non sarà necessario inviarla
nuovamente;
2. nuove richieste di frequenza a scuola, potranno essere inviate a
tois008006@istruzione.it dai genitori di coloro che non hanno ancora usufruito
di tale diritto;
3. si richiede ai genitori di inviare una mail a tois008006@istruzione.it nel caso in
cui non intendano più avvalersi del diritto di frequentare in presenza a
scuola.
Si comunica inoltre che:
· l e prove INVALSI previste dalla circolare interna n. 242 sono rinviate a data da
destinarsi;

· t utte le attività di recupero o extrascolastiche non potranno essere svolte a
scuola;
· i docenti che ne avessero necessità potranno fare lezione da scuola;
· i docenti che hanno lezione in classi con allievi delle categorie sopra descritte
dovranno necessariamente fare lezione da scuola;
· g
 li studenti che frequenteranno da casa, dovranno partecipare con TELECAMERA
ACCESA a meno che sia il docente a chiedere di spegnerla (è consigliato tenere
spenti i microfoni per una migliore qualità audio collettiva, seguendo le
disposizioni impartite dai singoli docenti per gli interventi e le interazioni
durante l’attività didattica);
· l e lezioni in D.A.D. avranno durata media di 45 minuti, assicurando così 15 minuti
di pausa per ogni ora di lezione.
Si richiede infine, a tutti i genitori/familiari degli allievi che frequenteranno le lezioni in
D.A.D., di non interferire in nessun caso e in nessun modo nelle lezioni
scolastiche.
Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cavallari Maria Enrica

