ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria dei Comuni di Condove, Chiusa S. Michele e Caprie.
Via De Amicis, 1 10055 CONDOVE (TO) ITALIA - Telefono: 011/9643192 – 9642181
e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT

Ai Signori Genitori
degli alunni delle classi SECONDE e TERZE scuola secondaria G. RE
Ai genitori degli alunni
della scuola primaria
delle classi prime della scuola secondaria di primo grado
Al Personale docente e ATA
Alla DSGA, Dott.ssa Valentina Toma
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il DPCM del 03/11/2020;

VISTA

l’Ordinanza del Ministro della Salute del 04/11/2020;

VISTA

la Legge 13/10/2020, n. 126, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
14/08/2020, n.104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilanciodell’economia,art.32,c.4;

TENUTO CONTO della necessità di porre in atto tutte le misure di contenimento della pandemia;
DISPONE
A. che, a far data dal 06/11/2020 e fino al 20/11/2020 compresi, TUTTE le classi SECONDE e TERZE
della scuola secondaria di primo grado svolgano Didattica a distanza, all’interno delle ore previste
dall’orario scolastico annuale.
I docenti sono invitati a prestare adeguata attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali e a
verificare, all’interno dei propri Consigli di Classe, le modalità di insegnamento più opportune. In particolari
situazioni, ponderate attentamente le singole necessità e in accordo con le famiglie, è da ritenersi
possibile la frequenza a scuola degli studenti, con la compresenza in classe tra docenti curricolari e di
sostegno o dell’educatore/educatrice di riferimento.
Fatte salve le situazioni di cui sopra, nel caso in cui l’organizzazione lo consenta, i docenti sono
autorizzati a svolgere dalla propria abitazione le lezioni in Didattica a distanza. I docenti sprovvisti di mezzi
tecnologici propri adeguati o dotati di una rete dati personale insufficiente, possono recarsi a scuola a
svolgere le lezioni dai locali predisposti.
Sarà cura dei Coordinatori di Classe/docenti inviare agli studenti il link per accedere alle lezioni
su Classroom.
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B. l’obbligo, per gli alunni della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di
primo grado, per i docenti e per il personale ATA, di indossare le mascherine per tutto il perdurare
della presenza a scuola, sia in situazioni statiche sia in situazioni dinamiche. Si raccomanda ai
docenti di verificare le condizioni degli alunni favorendo l'uso consapevole delle mascherine in modo che
non si possano creare situazioni di disagio.

CONFERISCE
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott.ssa Valentina Toma, tenuto conto delle risorse
umane disponibili, delle necessità di assicurare la continuità e l’efficacia dell’attività amministrativa ed
organizzativa della scuola, l’incarico di pianificare le prestazioni del personale, attraverso turnazioni o altre
modalità previste dalla normativa vigente.

Condove 05/11/2020
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Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Silvana Andretta

