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Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
dell’IC Vestone
OGGETTO: misure emergenziali da venerdì 6 novembre
Cari membri della nostra comunità scolastica,
l’ulteriore evoluzione della situazione emergenziale porta, con le nuove norme che entrano in vigore
domani – venerdì 6 novembre, due novità che ci riguardano: in particolare per la scuola primaria e
secondaria di primo grado.
La prima è una nuova norma valida su tutto il territorio nazionale: a partire da domani, venerdì 6
novembre, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie “nei luoghi al chiuso
diversi dalle abitazioni private”, quindi anche nelle aule scolastiche.
Quella che fino a oggi era una indicazione fortemente raccomandata da parte delle autorità sanitarie
diventa quindi uno stringente obbligo: gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado
dovranno mantenere la mascherina indossata a proteggere le vie respiratorie anche quando sono seduti
al loro banco.
Insieme agli alunni, ovviamente, devono mantenere la mascherina indossata tutti coloro che si trovano
all’interno degli edifici scolastici (docenti, personale ATA, eventuali visitatori): anche nelle scuole
dell’infanzia, dove solo i bambini al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie.
Tale obbligo vige su tutto il territorio nazionale, a partire da domani e fino al 3 dicembre.
La seconda novità è invece dovuta al fatto che la Regione Lombardia è stata inserita nell’elenco delle
“zone rosse”, dove a partire da domani saranno in vigore delle restrizioni aggiuntive.
In particolare, a partire da domani – venerdì 6 novembre – e per almeno 15 giorni (quando sarà
eventualmente aggiornato l’elenco delle “zone rosse”), le attività didattiche delle classi seconde e terze
della scuola secondaria di primo grado si svolgeranno in modalità a distanza.
Sarà quindi attivata una modalità di Didattica Digitale Integrata, attraverso la piattaforma G-Suite
d’Istituto alla quale tutti gli alunni sono stati iscritti e nella quale sono stati raggruppati in “classroom” dai
loro docenti.
L’attività didattica a distanza si svolgerà secondo l’orario delle lezioni attualmente in vigore, con videolezioni sincrone secondo quanto verrà indicato da ciascun docente nel “calendario” delle proprie
“classroom”.
La partecipazione a tali attività sincrone è naturalmente un obbligo per gli studenti: le eventuali assenze
verranno annotate dai docenti sul Registro Elettronico Nuvola e i genitori dovranno comunicare le
motivazioni dell’assenza, giustificandola.
L’auspicio è ovviamente che la necessità di tali misure sia di durata quanto più breve possibile.
Cordiali saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Paolo Ferretti
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