Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN FRUTTUOSO”
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Circ. n.160

Monza 15/01/2021
Alle famiglie degli alunni delle classi
seconde e terze della scuola secondaria
Sabin
Al personale ATA
Atti

Oggetto: avvio della Didattica a distanza per le classi seconde e terze Sabin
Viste le disposizioni del DPCM 14/01/2021, e l’ordinanza del Ministero della Salute del 16/01/2021, si comunica alle
famiglie che da lunedì 18 gennaio e fino a nuove indicazioni, verrà avviata la didattica a distanza per le classi seconde e
terze della secondaria di primo grado.
Le modalità organizzative e l’orario delle lezioni saranno i medesimi utilizzati durante il precedente periodo di
sospensione delle lezioni in presenza.
Gli orari delle lezioni saranno in ogni caso comunicati dai docenti coordinatori di classe agli alunni.
In riferimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, viste le indicazioni contenute nella Nota Ministeriale n.1990 del
05/11/2020, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica, le modalità
organizzative per le lezioni rimarranno le stesse già utilizzate nel precedente periodo dal 06 al 27 novembre.
Si ricorda inoltre che la partecipazione alle video lezioni equivale alla partecipazione in classe pertanto gli alunni in
collegamento a distanza sono tenuti a seguire le lezioni come se fossero in classe con gli stessi tempi, adeguatamente
vestiti e seduti a un tavolo.
Si raccomanda di tenere accesa la videocamera e spegnere il microfono durante le spiegazioni, di accenderlo solo per
rispondere o per fare domande.
È importante, se possibile, garantire un ambiente silenzioso e tale da favorire la concentrazione dei ragazzi sulle lezioni.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Colombo
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993)
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