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Comunicazione n. 112 del 14 novembre 2020 
Alle famiglie 

Agli alunni 
Ai docenti 

Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 

 
Oggetto: sospensione attività didattica in presenza per le classi II e III della scuola secondaria di I 

grado. Indicazioni per le classi a indirizzo sportivo e musicale. 
 
In applicazione dell’art. 3 comma 4 lettera f) del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e in conseguenza 
dell’Ordinanza del Ministero della Salute in fase di pubblicazione che dichiara la Regione Toscana 
“zona rossa”, si comunica quanto segue. 

 Le attività didattiche della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della I classe della 
scuola Secondaria di I grado avvengono in presenza.  

 A partire da LUNEDI’ 16 NOVEMBRE e fino a nuova disposizione, le attività didattiche delle 
classi II e III della scuola Secondaria di I grado saranno effettuate in modalità a distanza, 
secondo gli orari e le modalità previste dal Regolamento della Didattica Digitale Integrale 
adottato dall’Istituzione scolastica, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, 
previa richiesta e determinazione della scuola, per gli alunni con disabilità e per altri alunni 
con bisogni educativi speciali. 
Pertanto gli alunni delle classi II e III della scuola Secondaria di I grado a partire dal giorno 
suddetto non dovranno recarsi a scuola ma seguire da casa l’orario delle lezioni allegato alla 
presente comunicazione e inserito nel registro elettronico. 

 Si raccomandano vivamente le famiglie, qualora non avessero ancora provveduto, ad 
effettuare l’accreditamento alla piattaforma Office 365 al fine di permettere ai propri figli di 
poterne sfruttare tutte le potenzialità didattiche e di seguire le lezioni sincrone attraverso 
l’app Teams. 

 Si fa presente la mancata presenza nelle lezioni sincrone (le videolezioni “in diretta”) 
rappresenta a tutti gli effetti assenza e come tale andrà conteggiata. 

 Si invitano calorosamente gli alunni delle classi II e III della scuola Secondaria di I grado di 
rispettare scrupolosamente quanto prescritto dal Regolamento della Didattica Digitale 
Integrata, soprattutto per quanto previsto al paragrafo 6 (il Regolamento è reperibile al 
seguente link http://www.ictorredellago.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/PianoDDI_IC-
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 La scuola si farà carico tempestivamente di fornire i device agli alunni che ne fossero 
sprovvisti attraverso l’istituto del comodato d’uso, come già avvenuto lo scorso anno 
scolastico in occasione della sospensione delle lezioni in presenza. 

 Le famiglie interessate riceveranno precise e dettagliate informazioni circa l’attività didattica 
progettata per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

 Fino a nuova comunicazione sono sospese le lezioni in presenza di strumento musicale e le 
attività dell’indirizzo sportivo (sez. D dell’indirizzo sportivo, compresa la classe I). 

 I docenti sono tutti regolarmente in servizio presso la propria sede. 
 

Lo scrivente, del tutto consapevole del momento delicato ed emergenziale che l’intera comunità 
scolastica sta vivendo, invita tutti a collaborare per il raggiungimento della destinazione di scopo della 
scuola che è quella di garantire il diritto allo studio di tutti e di ciascuno. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
                          Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 


