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Al personale
Alle famiglie
Agli studenti

OGGETTO: Indicazioni alla luce del DPCM 18 ottobre e dell’Ordinanza Regionale n. 623
Alla luce delle normative ministeriale e regionale il Dirigente Scolastico dispone:
1) A partire da lunedì 26 Ottobre fino al 13 Novembre le lezioni si svolgeranno a distanza.
Gli studenti rimarranno a casa e si collegheranno con i docenti che faranno lezione da
scuola, secondo l’orario quasi definitivo che verrà comunicato in giornata.
2) I coordinatori di classe (per la classe 3CIefp l’insegnante di sostegno, per la classe 4AIPMM il prof. Buscemi) contatteranno i genitori degli studenti DVA e DSA e BES in generale, per chiedere se vogliano permettere ai propri figli di seguire le lezioni in presenza. In tal caso gli studenti proseguiranno regolarmente le lezioni in classe.
3) I docenti si collegheranno con gli studenti dal PC della classe e regolarmente segneranno le presenze e le assenze degli studenti su RE, nonché riporteranno gli argomenti
svolti. Gli alunni che non si collegheranno saranno considerati assenti e dovranno giustificare al rientro a scuola.
4) I docenti sono tenuti, come nelle settimane precedenti, ad indicare o confermare le ore
messe a disposizione per i recuperi moduli.
5) Durante gli intervalli, se in classe non ci sarà alcun studente, il docente potrà scollegarsi
e allontanarsi dalla classe. In caso contrario effettuerà sorveglianza.
6) Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, durante
l’ora di Religione si scollegheranno. Si ricollegheranno l’ora successiva.
7) Per le lezioni di laboratorio i docenti si organizzeranno per scegliere una delle seguenti
modalità: a) svolgere lezioni di teoria; b) fare esercitazioni dimostrative; c) utilizzare
software appositi che permettano agli studenti di fare esperimenti virtuali; d) visionare
video inerenti la disciplina o dimostrativi
8) Gli studenti che oggi, essendo in DDI, non possono esprimere le proprie scelte per i
rappresentanti di classe, non potranno votare se rimarranno in DAD, in quanto le operazioni si devono concludere entro il 30 Ottobre. Se invece potranno essere presenti
per cambiamento della normativa, il 26 Ottobre concluderanno le operazioni di votazione
9) Anche gli studenti del Serale seguiranno a distanza e i professori faranno lezione in
presenza. Tutti i docenti e il personale Ata del serale dovranno avere una autocertificazione per lasciare la scuola dopo le 23.00. Il modulo predisposto dalla scuola deve essere ritirato presso il centralino.
Poiché la situazione è in continua evoluzione si chiede a tutto il personale, alle famiglie
e agli studenti di tenere sotto controllo il sito della scuola e il RE nel fine settimana, per
eventuali comunicazioni che possano integrare o modificare la presente circolare.
Castellanza, 23 ottobre 2020
La dirigente scolastica
Anna Maria Bressan

