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Prot. (si veda segnatura)
Agli studenti
Alle famiglie
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Ai docenti
dell’I.I.S. “A. Gentili” di San Ginesio
p.c. al DSGA
Al personale ATA
Ai Sindaci del Comune di San Ginesio e Sarnano
Sig. Giuliano Ciabocco e Sig. Luca Piergentili
Al sito web

Oggetto: Comunicazione rimodulazione attività didattica sedi di San Ginesio e Sarnano da venerdì
6 novembre 2020
Si comunica che, in ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020, che all’art. 1, comma 9,
lettera s recita:
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività
didattica [...], in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale
integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori
o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione
n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

l’attività didattica nelle due sedi di San Ginesio e di Sarnano, a partire dal giorno venerdì 6
novembre, viene rimodulata in modo tale che tutte le classi dell’Istituto svolgono integralmente la
didattica a distanza.
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 consultare l’orario delle videoconferenze,
il Regolamento DDI e la 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 tutti i Collaboratori, il Personale docente e non docente, gli Studenti e le loro Famiglie
per la collaborazione mostrata durante queste settimane di duro, intenso, tenace lavoro di
organizzazione.
Confidando nella comprensione di tutti i componenti della comunità scolastica, si ringrazia
dell’attenzione e si porgono distinti saluti.

