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Prot. n. 5025/B17

Bovino, 12/11/2020

Docenti Infanzia – Primaria - Secondaria di I e II Grado - Deliceto
Genitori ed Alunni Infanzia – Primaria - Secondaria di I e II Grado – Deliceto
Personale ATA in servizio nei plessi di Deliceto
Sindaco del Comune di Deliceto
SITO WEB
ATTI
Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza dal 13 al 16 novembre 2020.
Facendo seguito all’Ordinanza del Sindaco del Comune di Deliceto, n. 66 del 12.11.2020, si comunica
che a partire da domani - venerdì 13 novembre 2020 - fino a lunedì 16 novembre 2020 (compreso)
- le lezioni si svolgeranno con didattica a distanza per tutti i gradi di scuola insistenti nel comune di
Deliceto, sulle piattaforme e secondo i calendari di seguito specificati.
SCUOLA INFANZIA: Gli alunni saranno raggiunti tramite chat o strumenti di messaggistica
istantanea, con l’ausilio dei rappresentanti dei genitori.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le classi della scuola Primaria e Secondaria di I Grado, utilizzeranno le piattaforme in uso secondo
la scansione oraria consueta, con la durata di 45 minuti di attività sincrona e 15 minuti di
attività asincrona.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Le classi della scuola Sec. II Grado utilizzeranno la piattaforma G-Suite con il seguente calendario:
Dalle 8:20 alle 13:20 (ore 14:00 per la sesta ora) - la successione delle discipline rispetterà l’orario
vigente, con durata dell’attività sincrona di 45 min e attività asincrona di 15 min.
Le lezioni di Strumento musicale si terranno in presenza, secondo il calendario consueto.
I docenti di sostegno saranno presenti in aula per accogliere gli alunni con bisogni educativi
speciali.
I collaboratori scolastici avranno cura di ripristinare i locali scolastici in seguito all’intervento di
sanificazione

Si ribadisce la necessità della collaborazione da parte di alunni e famiglie, in quanto le lezioni a
distanza sono lezioni a tutti gli effetti: gli alunni sono tenuti a partecipare alle attività proposte
seguendo le indicazioni dei docenti, a visionare i materiali e svolgere i compiti assegnati, tenendo
sempre un comportamento corretto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ottone Perrina
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi art.3 comma 2, lgs. n. 39/1993

