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Circolare n. 75
Comunicato n. 59
Pistoia, 15/11/2020
A TUTTI I DOCENTI E
A TUTTI I GENITORI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

OGGETTO: DidaYca a distanza per le classi seconde e terze
Si comunica che a parFre dal 16/11/2020 gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria
di primo grado svolgeranno le lezioni a distanza.
I docenF dovranno essere presenF a scuola e garanFranno la didaYca a distanza agli alunni delle classi
secondo l’orario in vigore da seAembre, compreso il prolungato pomeridiano e le lezioni di strumento musicale,
nella misura di 40’ in modalità sincrona e 20’ in modalità asincrona. Dovranno essere regolarmente scriY sul
registro eleAronico i compiF assegnaF e gli argomenF svolF e ciò dovrà avvenire contestualmente alla lezione e
non in giorni o orari diversi per garanFre a tuY la possibilità di organizzare i tempi di studio e della vita privata.
Si ricorda che gli studenF che svolgeranno la didaYca a distanza saranno registraF come presenF alle
lezioni se risulteranno collegaF e con telecamera accesa. I docenF di ciascuna ora di lezione uFlizzeranno
l’opzione FUORI CLASSE, barrando DDI e precisando l’orario di presenza in remoto dell’alunno sul registro
eleAronico. Si ricorda che, come speciﬁcato nel Piano scolasFco per la DidaYca a Digitale Integrata: “Seguire la
DidaYca a distanza, in modalità sincrona o asincrona, è obbligatorio: gli studenF sono tenuF a seguire le lezioni
in modalità sincrona e a tenersi aggiornaF sul materiale inviato dai docenF in modalità asincrona aAraverso le
piaAaforme messe a disposizione dalla scuola (Google suite for educaFon “Classroom” e Registro eleAronico)”.
La normaFva prevede che gli alunni D.A, DSA, BES svolgano le lezioni in presenza. Nel caso in cui i
genitori non intendano far frequentare i ﬁgli che hanno tale cerFﬁcazione, dovranno farne richiesta scriAa.
L’orario di entrata per tuAe le classi (PRIME COMPRESE) sarà le 7.55 con inizio delle lezioni alle 8.00.
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