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Circolare n. 105                                                                                                       Prato, 14/11/2020  
                                   Ai Docenti e ai Collaboratori scolastici della Scuola Secondaria di I° grado 

Al personale di Segreteria 

Al Direttore S.G.A. 

Alle famiglie degli alunni delle classi 2e e 3e della Scuola Secondaria di I° grado 

- Loro eMail –  

Al sito web 

 
OGGETTO:  Sospensione lezioni in presenza e attivazione didattica a distanza per le classi Seconde 
e Terze della Scuola Secondaria di I° grado. 

 
          Preso atto di quanto disposto dal D.P.C.M. del 3 Novembre 2020 e dell’imminente passaggio della Toscana 
ad “area rossa”, stabilito nell’Ordinanza del Ministro della Salute firmata il 13.11.2020, si comunica che le lezioni 
in presenza saranno sospese da lunedì 16 Novembre p.v. per le classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria 
di I° Grado, con attivazione della Didattica Digitale Integrata (D.D.I.), per il periodo di validità dell’Ordinanza in 
questione (15 – 29 Novembre), salvo eventuali e successive proroghe. 
 
     Gli alunni delle classi Seconde e Terze della scuola Secondaria sono pregati di prendere visione dell’orario 
settimanale/bisettimanale relativo alla D.D.I. che sarà reso disponibile dai docenti sulla piattaforma WeSchool.  
Gli alunni controlleranno le comunicazioni degli insegnanti sulla pagina WALL (bacheca) della piattaforma. (Tale 
orario è stato reso disponibile ai docenti dalla Vicepreside prof.ssa Pardo).  
 
     Si ricorda alle famiglie che la didattica a distanza è relativa a circa la metà del monte ore settimanale svolto in 
presenza e che quindi il resto dell’attività didattica gli alunni dovranno svolgerlo in autonomia (didattica 
“asincrona”, senza videolezioni), sulla base delle consegne impartite dai loro docenti. Sarà quindi assolutamente 
normale fruire ad esempio di n. 3 ore di videolezioni in una giornata, nonostante in presenza le ore fossero sei. 
 
     Come permesso dalla vigente normativa, gli alunni con B.E.S. (o quelli impossibilitati a connettersi nonostante 
la possibilità di comodato d’uso dei dispositivi di connessione offerta dalla scuola, per cui è già stata pubblicata 
apposita graduatoria) potranno beneficiare, nonostante le restrizioni, di alcune ore di didattica in presenza negli 
edifici scolastici concordate con i docenti, tenuto conto degli specifici bisogni di ogni particolare alunno/a. 
     Al fine di perseguire finalità di integrazione, e in modo concordato con i docenti, alcuni compagni di classe di 
alunni con B.E.S. potranno facoltativamente frequentare alcune ore in presenza. 

  
     Per il momento tutti i docenti presteranno servizio in presenza nell’edificio scolastico, rispettando il proprio 
orario di servizio, anche nelle ore non interessate dalla DDI (rimarranno a disposizione e si occuperanno di 
correzione e preparazione del materiale didattico e delle verifiche, in particolare per le attività di DDI asincrona 
dei loro alunni, nonché per garantire le eventuali ore in presenza agli alunni con B.E.S. di cui sopra).  
 
     Per quanto concerne i Collaboratori scolastici del plesso, seguiranno specifiche disposizioni da parte del 
D.S.G.A., al fine di ottimizzare il servizio alla luce della nuova, provvisoria situazione.  

 
  Cordiali saluti, 
                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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