Comunicazione 31/stud doc fam a.s.20/21

Alle studentesse e agli studenti

Milano, 23 ottobre 2020

Alle famiglie
p.c.

Al personale docente
Al Personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Ottemperanza Ordinanza Regionale n. 623 del 21 ottobre 2020

Comunico che, a seguito dell’Ordinanza citata in oggetto, da lunedì 26 ottobre a venerdì 13 novembre le
lezioni si svolgeranno a distanza con le modalità già individuate nelle classi (piattaforma di Gsuite e altre
indicazioni date dai docenti). Gli orari restano quelli previsti per le attività in presenza. Le proposte didattiche
potranno essere modulate dai docenti in considerazione della strumentazione utilizzata.
Anche nelle giornate (martedì e giovedì) di Didattica Digitale Integrata (DDI) le attività proseguono secondo
le indicazioni dei docenti del consiglio di classe.
Le classi AFM GMS continueranno a recarsi al Centro sportivo negli orari e nei giorni stabiliti.
Le studentesse e gli studenti sono invitati a seguire in modo attento le comunicazioni sul Registro Elettronico
e sul sito per eventuali modifiche organizzative in relazione all’evoluzione dell’emergenza e della normativa.
Considerando che al momento non sono stati emanati provvedimenti legislativi di modifica del monte ore
annuale e dei requisiti per la validità dell’anno scolastico, i docenti segnaleranno sul Registro Elettronico le
assenze alle attività a distanza.
Chi avesse problemi a livello tecnologico (mancanza di device o di connettività) può chiedere, tramite una
mail inviata a vicepresidenza@schiaparelligramsci.edu.it , di venire a scuola per seguire le attività in una
postazione dei laboratori informatici.
Speravo che il lavoro fatto per poter tornare a scuola in sicurezza fosse sufficiente per evitare una nuova
chiusura, ma gli interventi negli altri ambiti coinvolti dalla ripresa autunnale non hanno retto alla prova dei
fatti. La soluzione scelta è stata quella apparentemente più facile, spero che il vostro impegno sia tale da non
farvi perdere la motivazione e che possiate continuare a seguire le proposte didattiche con attenzione e
profitto. Questo ulteriore sacrificio sarebbe inoltre inutile se non rispetterete le altre regole di contenimento
del virus, a partire dall’evitare di uscire e di assembrarvi, magari senza mascherina e senza distanziamento.
Come è stato finora. i docenti ed io siamo con voi e continueremo a impegnarci per voi.
A presto
La dirigente scolastica
Loredana Leoni

