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         Alle famiglie degli studenti  

         Delle classi seconde e terze 

         Scuola Secondaria I grado 

 

Oggetto: sospensione attività didattica in presenza 
 

In seguito al DPCM del 14/01/2021, vista l’ordinanza del ministro della salute del 16/01/2021, le 
attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze sono sospese e si svolgeranno a distanza 
a partire da lunedì 18 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021. Per le classi prime le attività 
proseguono regolarmente in presenza. 
 

Orario 

L’orario delle lezioni sincrone per gli alunni in DDI sarà dalle ore 8.00 alle ore 13.08 (in coerenza 
con quanto previsto con il Piano DDI di Istituto), mentre per gli alunni in presenza, a partire da 
lunedì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, tenendo conto delle entrate e della uscite differenziate, 
secondo le modalità stabilite nei plessi. 

Le attività pomeridiane del lunedì e mercoledì sono svolte in attività asincrona. 

 

Si ricorda che: 

● Gli studenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente l’account gmail attribuito dalla scuola sia 
per le attività sincrone che asincrone  

● Gli studenti accederanno alle attività sincrone mantenendo attiva la videocamera. Il microfono 
verrà attivato su richiesta del docente  

● Gli studenti sono tenuti al rispetto del Regolamento approvato e contenuto nel Piano scolastico 
DDI  

● Le attività verranno valutate secondo i criteri definiti nel Piano scolastico DDI  

● Le assenze degli studenti alle singole attività sincrone verranno segnate sul Registro Elettronico e 
richiederanno una giustificazione da parte dei genitori da effettuarsi attraverso il Diario Scolastico. I 
genitori invieranno una fotografia della giustificazione all’indirizzo mail del coordinatore di classe. 
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Studenti BES 

L’Istituto garantisce, in un’ottica di inclusività, la frequenza in presenza degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali, laddove tale presenza sia determinante per il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti. Per gli studenti che avevano frequentato in presenza nel periodo DDI 
precedente si ritiene valida la richiesta di frequenza già presentata.  Per eventuali nuove richieste si 
invitano tutti i genitori ed i tutori interessati a contattare, via mail, il coordinatore di classe. 

Figli di personale sanitario o impiegato in servizi pubblici essenziali 

Inoltre come da  nota del Ministro dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020, l’attività in 
presenza viene attivata anche per i figli del personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…) 
direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati, e 
del personale impiegato presso altri servizi pubblici. Anche in questo caso si ritiene valida la 
richiesta inviata precedentemente. Per eventuali nuove richieste si invitano tutti i genitori ed i tutori 
interessati ad inviare, tramite mail all’indirizzo cric81300r@istruzione.it, formale domanda nella 
quale venga dichiarato: 

 ● di appartenere ad una delle categorie segnalate 

 ● le specifiche e motivate esigenze che giustificano la richiesta di attivazione della didattica in 
presenza presso la scuola per il figlio. Le domande, corredate da un documento d’identità del 
sottoscrittore, dovranno pervenire entro mercoledì 20 gennaio 2021, al fine di potersi attivare nel 
più breve tempo possibile. 
 

Comodato d’uso 

Gli studenti che, nel mese di novembre,  avevano usufruito di un device in comodato d’uso 
potranno ritirarlo di nuovo lunedì 18 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso la sede 
dell’Istituto Comprensivo, a Gussola. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Paola Premi 
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