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Comunicazione   n.° 71  

 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze  SSPG  

 Agli insegnanti delle  classi 

 Al personale ATA 

IC Prevalle   

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Modalità attuazione didattica a distanza classi Seconde e Terze SSPG 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Visto quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 

Visto quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della salute 4 novembre 2020 

Preso atto  di quanto previsto dal Piano per la Didattica Digitale integrata  dell’IC di 

Prevalle , deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 .10.2020 e dal Consiglio di 

Istituto in data 29.10.2020 

Considerato quanto stabilito dal Collegio Docenti della Scuola Secondaria riunitosi in 

data 05 novembre 2020 

 

stabilisce quanto segue 
● A partire dal 6 novembre 2020 e fino al 20 novembre 2020 le lezioni per le classi 

seconde e terze delle scuole secondarie si tengono in modalità  sincrona (online in 

diretta) come da orario definitivo già in possesso degli alunni  

SSPG G.Verga di Prevalle dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13; 

SSPG E Fermi di Villanuova sul Clisi dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12;   
● Ogni lezione avrà durata di 50 minuti; 
● L’assenza ad eventuali lezioni va giustificata su Registro elettronico dalle 

famiglie, così come eventuali ritardi o uscite anticipate; 
● Si ricorda che anche nella modalità on line valgono le stesse regole di 

comportamento  in presenza (videocamera accesa per verificare la presenza 

personale, postazione e abbigliamento consoni, rispetto delle regole di partecipazione) 

cui si aggiunge il rispetto della  netiquette  già sottoscritta al momento della 

registrazione degli account; 
● A questo orario svolto in modalità sincrona, vanno ad aggiungersi le attività 

previste per le ore  di lezione da svolgersi in modalità asincrona presenti in 

Classroom; 
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● Le lezioni potranno rivolgersi all’intero gruppo classe o in caso di compresenze 

possono essere organizzate anche in sottogruppi. 

 

 

 

Le famiglie degli alunni  DVA saranno contattate direttamente dalla scuola per dare 

una risposta anche diversificata a seconda dei bisogni rilevati. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti affinchè questo periodo risulti proficuo e sereno 

e si chiede alle famiglie di tener controllato il R.E.  per possibili ulteriori comunicazioni. 

  

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 prof.ssa Maria Vittoria Papa 

 

  

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –

Valore giuridico della   trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate”    


