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CIRCOLARE 105
Ai docenti, agli studenti e loro famiglie, al personale ATA
OGGETTO:
Ordinanza N.123 del 30 ottobre della Regione Piemonte e riorganizzazione delle attività didattiche in
presenza e a distanza.
Facendo seguito all’ordinanza della Regione Piemonte N.123 del 30/10/2020, comunico che da lunedì 2 novembre
2020, le attività didattiche per tutte le classi proseguiranno in modalità DDI.
Sarà in vigore l’orario definitivo, con inizio delle lezioni alle ore 8.00 sulla piattaforma G-suite, così come da
pubblicazione sul sito dell’istituto e sulla bacheca del R.E.
Il registro di classe sarà regolarmente compilato da ciascun docente che annoterà le assenze, le lezioni svolte
(segnalando che la modalità è quella della didattica a distanza) e i compiti assegnati.
Agli studenti diversamente abili che hanno già fatto o faranno richiesta, viene garantita la lezione in presenza a scuola,
nelle ore di servizio dei docenti di sostegno e degli educatori (se previsti).
Nella giornata di lunedì i docenti di sostegno sono convocati tutti in presenza allo scopo di prendere accordi con la
funzione strumentale per l’organizzazione del servizio.
Le famiglie degli studenti con BES/DSA saranno contattate, a partire da martedì, dalle Funzioni Strumentali o tramite
Registro elettronico per esprimere le proprie preferenze.
I docenti curricolari lavoreranno da casa o da scuola, se sprovvisti di device e connettività, salvo comprovate esigenze
volte a garantire l’eventuale richiesta di supporto in presenza per gli allievi DSA e BES, che saranno valutate a partire
da mercoledì.
Il personale ATA lavorerà in presenza nei plessi di appartenenza, secondo quanto disposto dal Direttore SGA, in attesa
di successive eventuali valutazioni.
Raccomando di programmare una pausa di quindici minuti tra una lezione e l’altra, soprattutto per favorire la
concentrazione degli studenti in DDI, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
Invito docenti, studenti e famiglie a restare uniti in questo momento di grande difficoltà. La vicinanza nella distanza
deve essere la risorsa a cui tutti noi attingiamo per trovare l’energia di vincere questa battaglia durissima.
Il Majorana c’è, la dirigente c’è.
Moncalieri, 31 ottobre 2020.
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