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Ai genitori
Ai docenti
Agli alunni
Al sito della scuola
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA ED ATTIVAZIONE DELLA
DIDATTICA A DISTANZA
-

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute che pone il Lazio in zona rossa a partire dal 15 marzo 2021;
Considerato il DPCM del 2 marzo 2021che esplicita le misure di contenimento del contagio per le cd.
“zone rosse”;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione del 13 marzo 2021 che recepisce le su indicate disposizioni e
detta
etta indicazioni operative alle scuole;

Si comunica che a partire da lunedì 15 marzo 2021, per 15 giorni, verranno sospese le lezioni in presenza e
verrà attivata la didattica a distanza secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO SULLA DAD
presente sul Sito della Scuola.
Si ricorda che la DAD è a tutti gli effetti scuola per cui seguirà un orario di lezione ben preciso al quale tutti gli
studenti dovranno scrupolosamente attenersi e richiede un comportamento consono alle attività scolastiche
pertanto non è ammessa la presenza durante il
i collegamento in abbigliamento poco decoroso o assumendo
atteggiamenti di scarso rispetto verso la scuola.
Eventuali ritardi o assenze ai collegamenti verranno annotati sul registro elettronico e concorreranno alla
definizione della valutazione del comportamento.
Coloro che non hanno a disposizione
sizione un tablet o un computer potranno farne tempestivamente richiesta alla
scuola che procederà al prestito concordando con la famiglia le modalità di consegna.
I link di accesso alle classi virtuali saranno pubblicati dai docenti all’interno della bacheca del registro elettronico.
Gli alunni seguiti anche dal docente di sostegno, oltre alla classe virtuale di appartenenza creata dai docenti del
team/consiglio di classe (cui potranno accedere
accedere attraverso il link pubblicato all’interno della bacheca del registro
elettronico), dovranno iscriversi alla classe virtuale il cui link sarà inviato ai genitori via mail da parte degli stessi
docenti di sostegno. Seguirà orario dettagliato delle classi.
cla
Al fine di sopperire agli inconvenienti che si sono creati lo scorso anno scolastico, verrà utilizzata la piattaforma
ZOOM per la modalità sincrona ed affinchè
a
venga fatto un uso
so consapevole della stessa, si ricorda che va
utilizzata per soli scopi didattici pertanto s’invitano le famiglie e gli stessi alunni a non divulgare il link
d’accesso alla classe virtuale a persone estranee alla classe.
classe
Si precisa, a docenti, genitori ed alunni,
alunni, che le consegne saranno assegnate solo ed esclusivamente nell'area
“COMPITI ASSEGNATI” del registro elettronico.
Si raccomanda ai genitori di attenersi a quanto specificato dai docenti nella sezione “Compiti Assegnati” e solo su
richiesta del docente inviare i compiti svolti onde evitare un inutile sovraccarico.
Si raccomanda ai docenti di specificare, nelle consegne, la denominazione e la localizzazione del materiale che si
intende allegare.
Si raccomanda di indicare sempre la data entro la quale vanno effettuate le consegne e, solo se dovranno essere
effettuate per il giorno successivo si dovranno
dovran inserire entro le ore 14:00.
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