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Montecarlo, 14 novembre  2020 
 

CIRCOLARE N. 64 
       

 Agli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado  

 

Ai docenti della Scuola 

Secondaria di I grado  

 

Al sito web 

     

 

OGGETTO: Cambiamenti organizzazione attività didattica per la Secondaria di I grado  

con il passaggio della Regione Toscana a zona rossa.      
 

Carissimi Genitori,  

 

sulla base dell’Ordinanza del 10 novembre 2020 del Ministero della salute che ha individuato la 

Regione Toscana come area caratterizzata da uno scenario di massima gravità, a partire da lunedì 

16 /11/2020 e fino a nuova disposizione, le classi II e III della Scuola Secondaria di primo grado 

svolgeranno le attività didattiche in modalità “a distanza”, mentre proseguiranno le attività in 

presenza per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e per le classi I della Scuola Secondaria di 

primo grado. 

Con il passaggio della Toscana a zona rossa da lunedì 16 novembre p.v. per ottemperare alle 

indicazioni applicative del DPCM del 3 novembre 2020 l’organizzazione delle attività didattiche 

presenterà le seguenti modifiche: 

 

 Gli studenti delle classi prime continueranno a frequentare in presenza l’orario ordinario. 

 

 Per gli studenti delle classi seconde e terze è sospesa la didattica in presenza e verrà 

effettuata la Didattica Digitale Integrata sincrona rispettando l’orario stabilito dagli Organi 

Collegiali e inviato già alla famiglie (l’orario è tuttavia presente sul sito). Sarà inoltre 

garantita la DDI asincrona (lezioni, materiali e compiti caricati sulla Piattaforma Microsoft e 

indicati nel registro elettronico). 

Sarà cura del personale docente avviare quotidianamente le videolezioni sulla piattaforma 

Microsoft Office 365.  

 

 Gli alunni rispetteranno l’orario delle lezioni, si collegheranno in tempo utile all’inizio 

dell’attività didattica, manterranno sempre le telecamere accese e una atteggiamento e un 

abbigliamento consono all’attività che stanno svolgendo, osservando tutte le regole del 

codice di comportamento definito dall’Istituzione scolastica attraverso il Regolamento 

sull’utilizzo della Piattaforma per la didattica a distanza e uso di strumenti digitali,  

pubblicato nella Sezione “Regolamenti “del Sito web. 
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PROSEGUIMENTO DELLE DIDATTICA IN PRESENZA PER SPECIFICHE SITUAZIONI DI 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E CON DISABILITA’ 

 

Limitatamente a Lunedì 16 novembre i suddetti studenti seguiranno la DDI. 

 

I genitori degli studenti con bisogni educativi speciali e con disabilità saranno contattati 

direttamente a partire da lunedì 16 novembre, con priorità per gli studenti certificati, al fine di 

concordare le attività didattiche in presenza come stabilito dalla normativa di riferimento. 

 

La prima settimana (dal 17 al 21 novembre) servirà per sperimentare e valutare il modello didattico 

più rispondente alle esigenze dei suddetti alunni. 

 

 

Eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente alle famiglie.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 


