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Circolare n.51
Al Personale Docence e Aca
Alle Famiglie
Al sico web
Oggetto: DPCM 3 noeembre 2020 – disposizioni organizzatee
A seguito del DPCM 3 novembre 2020, che predispone la sospensione delle atvità didatche in
presenza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado,
alla luce della vigente normatva e come da regolamento di isttuto approvato dagli organi collegiali
SI COMUNICA CHE
A far data dal giorno 6 novembre 2020 la didatca a distanza per le classi seconde e terze
secondaria di I grado si svolgerà secondo le consolidate modalità e, al fne di contemperare gli
obblighi di servizio dei docent con le atvità in presenza delle classi prime, verrà osservato il
seguente orario:
DIAMANTE
Tutti i giorni dalle ore 7.55 alle ore 12.55 in base al calendario pubblicato sullo streem della classroom
per 15 ore setmanali di lezione in modalità sincrona, come previsto dalle linee guida, e per le restant
ore in modalità asincrona.
Scrumenco musicale
Mercoledi e Gioeedi dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in modalità sincrona.
Venerdi’ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 in modalità sincrona.
I docent nello streem della classroom comunicheranno ai singoli alunni gli orari.
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BUONVICINO
Tutti i giorni dalle ore 8.15 alle ore 13.15 in base al calendario pubblicato sullo streem della
classroom per 15 ore setmanali di lezione in modalità sincrona, come previsto dalle linee guida, e
per le restant ore in modalità asincrona.

MAIERA’
Tutti i giorni dalle ore 8.35 alle ore 13.35 in base al calendario pubblicato sullo streem della
classroom per 15 ore setmanali di lezione in modalità sincrona, come previsto dalle linee guida, e
per le restant ore in modalità asincrona.

Per gli alunni diversamente abili i docent di sostegno presteranno servizio nei locali della scuola e
da remoto - previo accordo con le famiglie- garantendo anche il collegamento on line con il resto
della classe e le atvità si svolgeranno in presenza e on line.
Verrà regolarmente utlizzato il registro eletronico che servirà pure per giustfcare le assenze degli
alunni da parte delle famiglie.
I docent in isolamento/quuarantena che non siano in stato di malata presteranno, in did, regolare
servizio.
È fato obbligo a tut gli alunni della primaria e della classe prima secondaria di I grado di indossare
la mascherina per tuto il tempo di permanenza scolastca, compresi i moment in cui sono sedut al
banco.

Gli ufci di segreceria
In merito alla riorganizzazione e al contngentamento dell’operatvità della segreteria si dispone
che gli ufci di via Quasimodo, Diamante, saranno funzionant dal lunedì al sabato e dalle ore 7.30
alle 14.00.

Si precisa che gli ufci non saranno apert al pubblico e gli accessi
saranno aucorizzat
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solo ed esclusieamence per appuncamenco.
Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 11.00 alle 12.00 per prenotare un appuntamento
o per uualsiasi altra esigenza:




contatare tramite e-mail da inviare a csic836001@istruzione.it
oppure telefonare a:

Dirigente Rippa M. Cristna,

tel. 3421994583

Dsga Serra Franca,

tel. 3408559958

Assistente amministratva Lucci Conceta – Area alunni e afari generali, tel. 3470046332
Assistente amministratva Rinaldi Tiziana

– Area magazzino,

tel. 3470455932

Assistente amministratva Bertoni Elena

– Area personale,

tel. 3923081712

Assistente amministratva Ferraro Carmela – Area personale,

tel. 3494778217

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristna Rippa
Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatva connessa
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