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COMUNICAZIONE N. 38
Alle alunne e agli alunni
Alle famiglie
Ai Docenti
Sede
Oggetto:

Attività didattica nel periodo 28 ottobre – 24 novembre 2020

Sulla base del DPCM del 25 ottobre 2020 e delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana e USR per la
Toscana, l’attività didattica deve essere svolta per almeno il 75% della popolazione scolastica in modalità Didattica
Digitale Integrata.
Pertanto a partire dal giorno 28 ottobre 2020 l’attività didattica per tutte le classi dell’istituto sarà organizzata
in modo da alternare giorni di lezione in presenza e altri a distanza secondo il seguente schema:
Settimana

Attività in presenza

Attività a distanza su Meet

dal 28 ottobre al 2 novembre

Classi 1^

Classi 2^, 3^, 4^, 5^

dal 3 al 7 novembre

Classi 5^ e 5^serale

Classi 1^, 2^, 3^, 4^

dal 9 al 13 novembre

Classi 2^ e 1°
periodo serale

Classi 1^, 3^, 4^, 5^

dal 14 al 19 novembre

Classi 3^

Classi 1^, 2^, 4^, 5^

dal 20 al 24 novembre

Classi 4^ e 2°periodo
serale

Classi 1^, 2^, 3^, 5^

L’orario di inizio e fine delle attività didattiche e lo svolgimento delle stesse (sia in presenza sia a distanza) resterà
invariato, come da orario definitivo entrato in vigore il 26 ottobre.
I docenti, sulla base del proprio orario di servizio, svolgeranno le lezioni nelle classi delle rispettive sedi, utilizzando un
proprio device oppure la postazione presente nelle aule e seguendo le indicazioni del Piano per la Didattica Digitale
Integrata, deliberato nel Collegio dei Docenti del 11 settembre 2020.
Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione di tutti.
Grosseto, 27/10/2020

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Gloria Lamioni)
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