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Arquata S. 5 novembre 2020
Ai genitori degli alunni delle classi seconda e terza della Scuola Secondaria di I°
dei Plessi di Arquata Scrivia, Vignole Borbera, Rocchetta Ligure
Ai docenti della Scuola Secondaria di I° G.
dei Plessi di Arquata Scrivia, Vignole Borbera, Rocchetta Ligure

Oggetto: sospensione delle lezioni in presenza dal 6 novembre fino al 20 novembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPCM del 4 novembre 2020 – art.3 – comma 4 – lett. f)
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre , dal cui Allegato n. 2 risulta che la
regione Piemonte è inserita fra le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un
livello di rischio alto
VISTE Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata allegate al Decreto Ministeriale del 7
agosto 2020
VISTO il Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei Docenti del 22
ottobre e pubblicato sul sito istituzionale della scuola

DISPONE

_ La sospensione delle lezioni in presenza, dal 6 novembre al 20 novembre, per le classi seconde
e terze della Scuola Secondaria di I° Grado, fatta salva la possibilità di garantire le lezioni in
presenza per i soli alunni con disabilità ( per i quali è stato attivato un PEI), o con DSA o BES (per
i quali è stato attivato un PdP), le cui famiglie ne facciano richiesta, sulla base di un orario da
ridefinire sulla base delle effettive necessità degli alunni BES e delle esigenze organizzative della
scuola

_ L’attivazione della Didattica Digitale Integrata, in base a quanto previsto dalle Linee Guida
nazionali e dal Piano Scuola adottato dal nostro istituto, e che prevede:


Lezioni sincrone da lunedì a venerdì con orario 8.45/11.45, utilizzando il programma
Meet



Lezioni asincrone, a completamento del monte ore, mediante caricamento di materiali
(videolezioni registrate, testi, ecc …) sull’aula virtuale Classroom



Utilizzo del Registro Elettronico Nuvola per la rilevazione delle presenze degli alunni, la
valutazione, le comunicazioni scuola/famiglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Botto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93

