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Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale A.T.A.
Al D.S.G.A.
SEDE
Circ .64
OGGETTO: D.D.I. per le prossime settimane
Il Dirigente Scolastico
 Visto il Piano/ Regolamento d’Istituto sulla D.D.I (art. 13 ) approvato del
Consiglio d’Istituto il giorno 09/10/2020;
 Visto il Piano organizzativo d’Istituto;
 Considerato che i banchi monoposto non sono ancora stati consegnati e che
non sono ancora disponibili le aule da locare presso l’Istituto Spinelli;
 Visto il protrarsi ed anzi l’aggravarsi della emergenza epidemiologica;
 Vista l’esigenza di ridurre la possibilità di assembramenti e la necessità di
garantire la rotazione delle classi collocate nel seminterrato della sede
centrale ;
DISPONE
1. A partire da martedì 20 ottobre si effettuerà la rotazione di tutte le classi
nell’utilizzo della didattica digitale a distanza per tutta la settimana, dal lunedì
a sabato secondo il seguente ordine:
Martedì classi seconde

Mercoledì: classi terze
Giovedì: classi quarte
Venerdì: classi quinte
Sabato: classi prime
2. Dalla settimana successiva si continua a seguire per scorrimento quest’ordine
anche per evitare che la D.D.I. si applichi nello stesso giorno della settimana
per ciascuna classe.
3. I docenti effettuano il servizio da scuola come di norma; sono esclusi dalla
didattica a distanza gli alunni H salvo quelli fragili.
Questa disposizione resta in vigore fino al mutamento delle condizioni di fatto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

