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Circolare n. 28
A tutto il Personale
Ai Sigg. Genitori
Oggetto: Chiusura delle lezioni nelle classi seconda e terza della Scuola secondaria di primo grado (scuola
media).
Com’è noto, da domani 15 novembre 2020 la nostra Regione è passata ad uno scenario di rischio pandemico
che determina l’adozione di misure di contenimento del disagio inerenti anche la frequenza scolastica.
In particolare, mentre le lezioni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Classe Prima della
Scuola secondaria di primo grado (scuola media) rimarranno in presenza e con orario e modalità invariate, le
CLASSI SECONDA E TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) SI
SVOLGERANNO, FINO A NUOVE DISPOSIZIONI, CON MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA A
PARTIRE DA LUNEDI’ 16 NOVEMBRE 2020.
Gli alunni della seconda e terza classe della scuola media, a partire da lunedì 16 p.v., rimarranno nelle
proprie abitazioni con l’obbligo di collegarsi per le lezioni a distanza, con la stessa metodologia digitale e
telematica adottata nel secondo quadrimestre dello scorso anno.
L’orario delle lezioni rimane quello consueto, anche per i collegamenti a distanza con le varie classi.
Ogni docente ha facoltà di adeguare la durata della lezione a distanza alle esigenze di tale modalità,
rimanendo, per evidenti motivi organizzativi, all’interno della propria ora prevista nell’orario settimanale.
Per quanto riguarda le modalità asincrone, ogni docente terrà comunque conto della necessità di equilibrare
l’impegno richiesto agli alunni tra lezioni sincrone e lavori assegnati asincronicamente.
I Sigg. Docenti, nelle giornate in cui hanno in orario solo le classi seconda e terza, non dovranno recarsi a
scuola e dovranno collegarsi da casa, salvo casi straordinari di momentanea impossibilità di connessione
privata. I professori che abbiano anche le classi prime e nelle giornate in cui abbiano effettivamente lezione
nelle classi prime, svolgeranno le lezioni in presenza e poi potranno rimanere nei locali scolastici
collegandosi dall’aula della classe che svolge lezione a distanza. Se avranno in orario l’”ora libera” tra la
lezione in presenza e quella a distanza potranno scegliere di continuare a distanza recandosi nella propria
abitazione.
Per gli studenti in situazione di handicap, gli insegnanti di sostegno dovranno accordarsi con la famiglia per
concordare, in considerazione delle esigenze specifiche dell’alunno, le modalità del collegamento e della
didattica a distanza e soprattutto la necessità eventuale di svolgere tutte o alcune lezioni in presenza. In tal
caso, il docente di sostegno potrà rimanere a scuola con l’alunno interessato, anche nella stanza dove
eventualmente si trova il collega della materia a svolgere la didattica a distanza, e guidare opportunamente
l’alunno nel seguire la modalità a distanza. Al momento, tale lezione in presenza dovrà essere oggetto di
immediata azione concordata con la famiglia. Nella prossima settimana, e sulla base proprio di questi primi
contatti con la famiglia, si terranno apposite riunioni del Gruppo di Lavoro Operativo per definire al meglio
tale aspetto del lavoro.
Chiusi, 14 novembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Vannini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/93)

