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Circ. n. 057/docenti       

Circ. n. 020/alunni                                                                                                              Sanfront, 5 novembre 2020         

Alla c.a. dei docenti scuola secondaria 

Alla c.a. dei genitori e degli alunni 

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento per emergenza Covid: svolgimento attività didattiche a distanza 

per le classi seconde e terze Scuola Secondaria di primo grado e mascherina obbligatoria per gli alunni che 

svolgono le lezioni in presenza. 

In attuazione del DPCM del 03.11.2020 della Regione Piemonte e dell’ordinanza del Ministro della Salute 

Speranza del 4/11/2020, da venerdì 06/11/2020 le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo 

grado svolgeranno attività didattica a distanza fino al 21 /11/2020. 

Le lezioni si svolgeranno su Weschool, avranno inizio alle 7.50 e seguiranno la scansione oraria e delle materie 

d’insegnamento prevista per le lezioni in presenza. Le unità temporali, come stabilito nel Regolamento 

d’Istituto per la DDI pubblicato sul sito, saranno di 50 minuti per la lezione di un’ora. Ciò per consentire agli 

alunni opportune pause tra una lezione e l’altra. 

Verranno prese le presenze sul registro elettronico Spaggiari, pertanto i genitori dovranno giustificare 

eventuali assenze dei ragazzi. Durante le lezioni gli alunni dovranno mantenere la webcam accesa e il 

microfono spento. 

I docenti si collegheranno da scuola, anche per conciliare la DDI con la didattica in presenza delle classi prime. 

Gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali potranno continuare a frequentare in presenza, tranne 

diversa indicazione da parte delle famiglie. Coloro che necessitano di un device in comodato d’uso sono 

pregati di farne richiesta scrivendo all’indirizzo cnic83500t@istruzione.it e saranno contattati per un 

appuntamento per il ritiro del dispositivo. 

Per le classi prime secondaria  e per tutta le classi della  scuola primaria  che mantengono la frequenza in 

presenza, si precisa che il DPCM ha introdotto l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie”. Tale misura si applica pertanto anche in contesto statico, “salvo i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina” (DPCM del 03/11/2020, art.1 comma 9, lettera s). 

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti. 
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                                      Prof. Maria Angela AIMONE 
              Fto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
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