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Prot. n.°617/B2p

Sant’Agata Bolognese, 26.02.2021

AI GENITORI
AI DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Oggetto: attivazione Didattica Digitale Integrata
Viste le disposizioni regionali che istituiscono per il nostro territorio la modalità “arancione rafforzato”
a causa dell’incremento dei casi di contagio da COVID-19, la Scuola si attiva mettendo in opera la DDI
(Didattica Digitale Integrata), così come da Regolamento deliberato dagli OO.CC.
Tale organizzazione prevede lo svolgimento delle lezioni tramite Meet secondo il seguente modello:
ORARIO
Prima ora
Seconda ora
Terza ora
Quarta ora
Quinta ora
Sesta ora

Lunedì
8.00 – 8.45
8.45 – 9.30
9.30 – 10.15
10.15 – 11.00
Intervallo
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30

Martedì
Mercoledì
8.00 – 8.45
8.00 – 8.45
8.45 – 9.30
8.45 – 9.30
9.30 – 10.15
9.30 – 10.15
10.15 – 11.00
10.15 – 11.00
didattico per pausa da esposizione
12.00 – 12.45
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30
12.45 – 13.30

Giovedì
8.00 – 8.45
8.45 – 9.30
9.30 – 10.15
10.15 – 11.00
al monitor
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30

Venerdì
8.00 – 8.45
8.45 – 9.30
9.30 – 10.15
10.15 – 11.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30

Questa modalità sarà effettuata a partire da lunedì 01/03/2021.
Per ogni collegamento, i docenti registreranno le presenze dei bambini sul Registro Elettronico e le
attività svolte.
Si specifica che tutti gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali (BES, DSA, NAI) possono
svolgere le lezioni in presenza, per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica, possono cioè venire regolarmente a scuola.
I suddetti alunni saranno accolti in classe dagli insegnanti, che svolgeranno le proprie lezioni in
maniera integrata, rivolgendosi tanto agli alunni in presenza quanto a quelli connessi tramite Meet.
Pertanto il plesso resterà aperto secondo il consueto orario.
Tutti i coordinatori di classe prenderanno contatto con le famiglie degli alunni che possono
frequentare.
Fin da ora si ringraziano le famiglie per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Mirabella
(documento informatico firmato digitalmente)
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