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Ai genitori degli alunni
Scuole Secondarie dell’Istituto

Il Dirigente Scolastico,
a seguito dell’Ordinanza Regionale n. 69 del 30 Ottobre 2020 che ha sospeso l’attività didattica
in presenza dal 3 al 14 Novembre 2020, comunica alle famiglie che da martedì 3 novembre
l’attività didattica per entrambe le Scuole Secondarie di I^ dell’Istituto sarà organizzata nella
modalità a distanza secondo i quadri orari delle singole classi.
Per la Scuola di Acquasparta i quadri orari verranno pubblicati dai docenti coordinatori dei
Consigli di classe sulla piattaforma G-suite e nel Registro Elettronico, mentre per la Scuola
secondaria di San Gemini resterà inalterato l’orario di DAD già in vigore.
L’offerta formativa in DAD sarà realizzata con le modalità sperimentate nello scorso anno
scolastico pertanto si invitano le famiglie a prendere di nuovo visione del regolamento della
DAD (prot.1203 del 29 /03/2020) pubblicato sul sito nella Sezione Rimaniamo… connessi –
Didattica a Distanza
https://icacquasparta.edu.it/wp-content/uploads/sites/214/SEGNATURA_1585466202_REGOLAMENTO-PER-LA-GESTIONE-DELLA.pdf

e a rispettare scrupolosamente le regole soprattutto in ordine alle modalità comportamentali
corrette da tenere durante i collegamenti in Meet.
Per quanto riguarda la possibilità di realizzare attività didattiche in presenza nel periodo indicato
dall’O.R. per gruppi di alunni, il Collegio Docenti il giorno 4 novembre definirà una proposta
organizzativa anche in seguito ai chiarimenti istituzionali finalizzati ad una maggiore chiarezza
delle indicazioni contenute nella suddetta Ordinanza Regionale.
Si invitano, quindi, le famiglie a prendere visione di tutte le informazioni che verranno date
attraverso i canali comunicativi ormai stabilmente in uso: Registro Elettronico, Sito della scuola,
piattaforma G-suite.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Rivelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs. 39/1993
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