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Protocollo e data come da segnatura
Ai Genitori e ai Docenti
della Scuola Secondaria di I grado “Borsellino”
Alle Bacheche Digitali

Oggetto: attivazione DAD dal 22 febbraio 2021
VISTA l’ordinanza n° 22 del 21/02/2021 del Sindaco del Comune di Jesi che dispone:
la sospensione delle attività didattiche nelle scuole secondarie di primo e secondo
grado a partire dalle ore 00:00 di lunedì 22 febbraio 2021 e fino alle ore 24:00 di
domenica 28 febbraio 2021 con la riapertura, salvo successive e diverse disposizioni, a
decorrere dal prossimo 01 marzo 2021. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere
attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e
dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il
collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste dovranno essere attivate le misure
finalizzate alla frequenza della scuola da parte dei figli del personale sanitario impegnato
nel contenimento della pandemia (Circolare Ministeriale n. 1990 del 5 novembre 2020);
CONCORDATA con tutti gli Istituti comprensivi di Jesi una comune disposizione
organizzativo-didattica;
SI COMUNICA CHE
la didattica alla Scuola secondaria di I grado “Borsellino” continuerà in modalità a distanza sulla
piattaforma Gsuite di Istituto da Lunedì 22 fino a sabato 27 febbraio 2021.
Lunedì 22 febbraio gli alunni seguiranno da casa le lezioni secondo l’orario della DAD già
pubblicato sul sito e sul registro elettronico.
Da martedì 23 febbraio le lezioni si svolgeranno on-line per gli studenti secondo l’orario
settimanale della didattica in presenza, con una riduzione di 15 minuti per ciascuna ora di lezione
per consentire ai docenti di spostarsi da un’aula all’altra:
Ora di lezione

Orario

Ora di lezione

Orario

1 ora

8:00-8:45

4 ora

11:00-11:45

2 ora

9:00-9:45

5 ora

12:00-12:45

3 ora

10:00-10:45

6 ora

13:00 - 13:45
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Potranno frequentare in presenza da martedì 23 febbraio:
-

gli alunni con disabilità,

-

gli alunni con bisogni educativi speciali (DSA -BES)

-

gli alunni figli del personale sanitario impegnato nel contenimento della pandemia che
dovranno fare opportuna richiesta compilando un modulo on line reperibile al seguente
link https://forms.gle/ChvFhseHeYDvYSFt6

Da martedì 23 febbraio i docenti presteranno servizio a scuola.
Si ricorda che sarà considerata giuridicamente l’assenza se l’alunno non partecipa alle lezioni on
line.
Si rinnova l’invito a rispettare le regole di comportamento valide per la Didattica a Distanza già
indicate nel Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, pubblicato nella sezione Regolamenti
del sito di Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Sabrina Valentini
(firmato digitalmente)
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