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AI DOCENTI  SCUOLA INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AI GENITORI
ALLA DSGA e AL PERSONALE ATA

ALL'ALBO e  AL SITO

OGGETTO: Attività didattiche a Distanza per Classi 2° e 3° della scuola secondaria.
Modifica orario scolastico Scuola secondaria di primo grado dal 12 al 22 Aprile 2021.

Si comunica che, ai sensi dell’Ordinanza regionale n.38 del 9 Aprile 2021. e in ottemperanza
alle misure di contenimento del Contagio di Coronavirus dell’art. 2 DL 44 del 1/04/2021

a partire da Lunedì 12//04/2021 e fino al 22/04/2021 compreso
le attività didattiche della scuola si svolgeranno con le seguenti modalità:

Infanzia e Primaria: le attività didattiche continueranno a svolgersi regolarmente in presenza.

Per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, le lezioni, sempre in presenza si
svolgeranno secondo l'orario sottostante.NB. La pausa di ricreazione in presenza di 10 minuti rimane
all’interno della 3^ ora.
Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado le lezioni dovranno svolgersi in
modalità on line (a distanza), fino alla fine dell’emergenza, secondo l'orario indicato sotto:

Classi Prime Secondaria Classi 2^ e 3^ Secondaria (DAD)

1° ora 8,00 -  8,55 1° ora 8,00 -  8,45

2° ora 8,55 - 9,50 2° ora 8,55 -  9,40

3° ora + pausa 9,50 - 10,45 3° ora 9,50 -  10,35

4° ora 10,45 - 11,40 4° ora 10,55 - 11,40

5° ora 11,40  - 12,35 5° ora 11,50 - 12, 35

6° ora 12,35 - 13,30 6° ora 12,45 - 13,30

I docenti che dovranno collegarsi in DAD durante la mattinata e non avranno la possibilità di tornare a
casa, si collegheranno da scuola.
Il Docente in presenza che deve iniziare l’ora successiva in DAD potrà generare il link anche alla fine
dell’ora precedente, purché non lasci la classe prima dell’ingresso del Docente dell’ora successiva.
Si raccomanda la massima puntualità nel cambio dell’ora.
Gli alunni con disabilità potranno frequentare in presenza, su richiesta dei genitori, secondo le
indicazioni dei rispettivi PEI.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicasio Sampognaro

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs n. 39/1993)
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