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Montecarlo, 23 marzo 2021 

 

Agli alunni e alle famiglie di Villa Basilica 

 

Al personale  docente e ATA 

                                                                                                                                      di Villa Basilica 

 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 126 

 

 

Oggetto:  sospensione dell’attività didattica in presenza-zona rossa VILLA BASILICA 

 

A seguito dell’Ordinanza n. 38 della Regione Toscana del 23 marzo 2021 il Comune di Villa 

Basilica è passato in “zona rossa” con la conseguente sospensione delle attività didattiche in 

presenza e attivazione della DDI. 

Per tale ragione da mercoledì 24 marzo 2021 fino a domenica 28 marzo, tutti gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Villa Basilica svolgeranno le attività 

didattiche esclusivamente con modalità a distanza.  

 

Le videolezioni seguiranno l’orario comunicato e pubblicato sul sito (Piano per la Didattica Digitale 

Integrata e relativi orari approvati e pubblicati sul sito sotto la voce PTOF). Verrà utilizzata come di 

consueto la piattaforma TEAMS.  

 

Si ricorda inoltre di tenere presente il Regolamento per la DDI  nel quale si trovano le norme di 

comportamento che consentiranno a tutti di ottenere il massimo vantaggio da queste attività nel 

rispetto di tutte le persone coinvolte. Le infrazioni potranno essere oggetto di sanzioni. Gli studenti 

infatti rispetteranno l’orario delle lezioni, si collegheranno in tempo utile all’inizio dell’attività 

didattica, manterranno le telecamere accese e un atteggiamento e un abbigliamento consono 

all’attività che stanno svolgendo. Si ricorda che la frequenza delle lezioni è obbligatoria e che la 

partecipazione dovrà avvenire nel massimo rispetto delle regole. Il docente provvederà a registrare 

le presenze  degli alunni. Il genitore giustificherà le assenze alle lezioni, comunicandone i motivi al 

coordinatore di classe/referente del team.  

 

Di  pari  passo  con  le  attività  didattiche  proseguiranno  le  attività  valutative,  sia  con  

l’osservazione sistematica del lavoro dell’alunno e della classe, sia con la somministrazione di  

verifiche e interrogazioni. Potranno essere effettuate valutazioni sia nelle situazioni sincrone che 

sugli elaborati “consegnati” on line. Sarà cura dei docenti programmare  le lezioni in modo che sia 

agevolato l’apprendimento e il lavoro dello studente seppure in modalità a distanza.  

 

Si  invitano i  genitori  ad  incoraggiare  e  motivare  i  propri  figli  ad  uno  studio  regolare,  

affinché  il passaggio alla didattica  a distanza sia vissuto nel modo migliore, fiduciosi che si possa 

ripartire al più presto in presenza.  
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L’attività didattica in presenza, in orario antimeridiano, è consentita agli alunni con certificazione o 

con bisogni educativi speciali riconosciuti, secondo un’organizzazione che sarà comunicata alle 

famiglie interessate. 

 

La Segreteria e la Presidenza continueranno la loro attività secondo l’organizzazione attuale. 

 

Si ricorda che la scuola ha già distribuito computer e dispositivi per la connettività  in comodato alle 

famiglie che ne hanno fatto richiesta secondo i criteri definiti dal Consiglio di Istituto. 

 

 

 

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 

 


