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Alle famiglie degli alunni
Al personale

Avvio Didattica a Distanza – marzo 2021
A seguito dell’entrata in vigore delle nuove misure di contenimento per COVID-19 previste dal DPCM 2 2021, delle
dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione Piemonte, e in attesa dell’emanazione dell’Ordinanza regionale, vi
comunico quanto segue:

AVVIO DIDATTICA A DISTANZA (DaD)
Dal giorno lunedì 8 marzo 2021 e fino a nuova comunicazione le classi seconde e terze della scuola secondaria sono
poste in didattica a distanza. Gli alunni di queste classi dovranno quindi rimanere a casa e collegarsi alle lezioni previste
attraverso la piattaforma Meet con le credenziali già fornite per la Classroom.
L’orario delle lezioni sarà lo stesso adottato nel periodo novembre – dicembre 2020, ed è comunicato dai docenti e
pubblicato sul sito della scuola. Eventuali variazioni verranno comunicate direttamente dagli insegnanti di classe.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali, al fine di garantire l’effettiva inclusione scolastica, resta la possibilità di
svolgere le attività con gli insegnanti in presenza a scuola. Le famiglie coinvolte saranno direttamente contattate dai
docenti per la necessaria organizzazione, che plausibilmente ricalcherà quella adottata nel periodo novembre –
dicembre 2020.
Le famiglie che avessero necessità di ricevere dalla scuola un computer in comodato d’uso gratuito possono rivolgere
la richiesta direttamente alla prof.ssa Sara Prina Cerai (sara.prinacerai@ictrivero.edu.it).
Gli insegnanti sono a disposizione delle famiglie per il supporto tecnico al collegamento e all’uso delle piattaforme.
Sul sito web della scuola vengono pubblicate tutte le informazioni utili alla DaD, gli orari e il “Piano per la Didattica
Digitale Integrata”.
Gli insegnanti svolgono l’orario di servizio in presenza ed effettuano il collegamento da scuola, salvo gli specifici casi
concordati direttamente con il DS. Durante le ore di servizio non impegnate in DaD gli insegnanti sono a disposizione
delle altre classi e degli altri alunni.
Tutte le classi, dall’infanzia, alla primaria, alla classe prima della secondaria, proseguono regolarmente in presenza,
salvo diverse indicazioni, anche dell’ultimo minuto, delle autorità competenti.
Sarà nostra cura, in quest’ultimo caso, informarvi delle novità. A questo proposito, vi invitiamo a monitorare i canali
di comunicazione dell’Istituto (sito web, registro elettronico) e i canali informali abitualmente in uso.

Il Dirigente Scolastico
RICCARDO ONGARETTO
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