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Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al DSGA
Al sito web
All’albo d’Istituto
dell’I.I.S “A. Gentili” di San Ginesio
Oggetto: Prosecuzione attività didattica di San Ginesio e Sarnano dal 07/01/2021
Si comunica che, in riferimento alla nota n. 128 del 05/01/2021, della Direzione Regionale dell’USR Marche
A4.4_PN2021_01 “Avvio anno scolastico 2020/2021. Informativa sulla evoluzione delle disposizioni per la
didattica in presenza per le scuole secondarie II grado”, e dell’ordinanza n.1 del 05/01/2021-art.1 del
Presidente della Giunta Regionale, le lezioni proseguiranno al 100% in didattica a distanza
dal 7 al 31 gennaio 2021.
Pertanto, l’attività didattica nelle due sedi di San Ginesio e di Sarnano, a partire dal giorno giovedì 7 gennaio,
riprenderà in tutte le classi dell’Istituto esclusivamente attraverso la didattica a distanza. Resta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza (su richiesta della famiglia) per gli alunni con bisogni educativi
speciali ovvero per la quale è necessaria la presenza secondo la valutazione rimessa all’autonomia scolastica
(difficoltà di connessione...), con rigorosa attenzione alla sicurezza sanitaria ed alla percentuale di studenti in
presenza.
Si ricorda che:
• rimane in vigore l’attuale orario definitivo pubblicato nel sito web dell’Istituto;
• la durata di ogni modulo orario in modalità sincrona non dovrà superare i 45 minuti;
• a fronte di tale riduzione, per garantire lo svolgimento dell’intero curricolo delle discipline, l’attività
didattica a distanza prevederà sia attività sincrone (videoconferenze) che asincrone (caricamento di
materiali su piattaforma, esercitazioni individuali…);
• le lezioni in DaD sono lezioni a tutti gli effetti per cui ognuno è tenuto al rispetto degli orari, della
presenza, al collegamento con videocamera accesa, al corretto comportamento durante le lezioni
sincrone.
Si invitano gli studenti e i genitori a consultare con regolarità il sito web dell’Istituto nella sezione “News” e
la Bacheca del registro on-line.
Si prega inoltre di prendere visione dell’orario delle videoconferenze, del Regolamento DDI e della Netiquette
(regole di comportamento da tenere durante le lezioni on line) pubblicati nel sito web dell’Istituto.
L’accesso agli Uffici di Segreteria, solo per urgenti e indifferibili motivi, è concesso previo appuntamento
telefonico.
Si ringraziano quindi tutti per la preziosa collaborazione, ricordando come, in eventi critici come questo, la
coesione interna alla comunità scolastica sia un elemento necessario al benessere e alla sicurezza di tutti.
Cordiali saluti

