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Agli atti
OGGETTO: attività didattica a distanza dal 10.01.2022 al 29.01.2021
Vista l’Ordinanza Regionale n. 1 del 07.01.2022, con decorrenza dal 10.01.2022 e fino al
29.01.2022 sono sospese le attività didattiche in presenza dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di primo grado.
Così come previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata del nostro Istituto, approvato con
delibera n. 2/2 nella seduta del collegio dei docenti del 22 settembre 2020 la DAD si svolgerà per
attraverso due canali:
-

Argo ScuolaNext, per le attività asincrone (invio da parte dei docenti delle attività e di
eventuali comunicazioni agli alunni, restituzione da parte degli alunni degli elaborati);
Google Meet per le videolezioni sincrone.

Gli alunni della scuola dell’infanzia seguiranno le attività didattiche in modalità sincrona e
asincrona, secondo quanto via via comunicato dalle docenti.
Gli alunni della scuola primaria seguiranno le lezioni, dal lunedì al venerdì, per n. 5 ore di 50 minuti
al giorno, dalle 8,00 alle 12,50 con stacco di 10’ tra un’ora e l’altra.
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado seguiranno le lezioni, dal lunedì al venerdì, per n.
6 ore di 50 minuti al giorno, dalle 8,00 alle 13,50, con stacco di 10’ tra un’ora e l’altra. Gli alunni
del corso ad indirizzo musicale seguiranno le lezioni di strumento in orario pomeridiano, secondo il
loro orario regolare.
I genitori degli alunni diversamente abili che intendono far frequentare i loro figli in presenza
devono presentare richiesta per iscritto inviando una mail all’indirizzo saic80600a@istruzione.it.

Gli uffici di segreteria resteranno aperti tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 14,42. Sarà consentito
l’accesso al pubblico solo previo appuntamento telefonico e, comunque, per esigenze non
risolvibili a distanza.
Auspico la collaborazione di tutti, per poter garantire un servizio efficace in questo ennesimo
momento di difficoltà.
Il Dirigente Scolastico
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