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Circolare n. 100               Carmignano, 15 Novembre 2020 

         

        Alle Famiglie degli alunni delle classi II e 
III della Scuola Secondaria di I grado 

  
                 Ai Docenti delle Classi II e III  

della Scuola Secondaria di I grado 
 

Al Personale ATA  
Al DSGA 
Sito web 

 
 

Oggetto: Comunicazione avvio Attività Didattiche a Distanza per le classi II e III  della 
Scuola Secondaria di primo grado  - Ordinanza 13 novembre 2020 del Ministero della 
salute 
 

 
Si comunica che, sulla base dell’Ordinanza 13 novembre 2020 del Ministero della salute che 
ha individuato la Regione Toscana come area caratterizzata da uno scenario di massima gravità, 
a partire da lunedì 16 /11/2020 e fino a nuova disposizione, le classi seconde e terze della Scuola 
Secondaria di primo grado svolgeranno le attività didattiche  in modalità “a distanza”, mentre 
proseguiranno le attività in presenza per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e per le classi 
prime della Scuola Secondaria di primo grado. 
Nella giornata di lunedì 16 novembre sarà verificata, insieme al personale del Comune, 
l’adeguatezza della rete del plesso della secondaria che, secondo quanto riportato 
dall’amministrazione comunale, dovrebbe essere potenziata nei prossimi giorni.  
Le lezioni a distanza inizieranno quindi, per tutte le classi seconde e terze, da martedì 17 
novembre. Nella giornata di lunedì 16, i docenti organizzeranno il proprio lavoro per i giorni 
successivi comunicando alle proprie classi le modalità di lavoro.  
Nella stessa giornata di domani lunedì 16 novembre, i docenti di sostegno contatteranno le 
famiglie dei propri alunni delle classi seconde e terze per valutare insieme a loro l’opportunità o la 
necessità di proseguire per i propri studenti la didattica in presenza.  
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I docenti delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado si recheranno a scuola 
secondo il proprio orario di servizio e svolgeranno le lezioni in presenza per gli alunni delle classi 
prime e in modalità a distanza per gli alunni delle classi seconde e terze, utilizzando la 
piattaforma G-Suite.  
Nell’attesa del potenziamento della connettività del plesso e al fine di evitare un inutile 
appesantimento della rete, i docenti che nel proprio orario giornaliero hanno SOLO classi 
seconde e terze, potranno svolgere la didattica a distanza direttamente dal proprio domicilio. 
 
Il calendario delle attività didattiche a distanza seguirà l’orario in vigore per le rispettive classi 
(solo orario antimeridiano), tenendo conto che ciascun modulo orario sarà di 40 minuti per 
garantire i tempi di riposo degli alunni in didattica a distanza.  
 
Gli alunni rispetteranno l’orario delle lezioni, si collegheranno in tempo utile all’inizio dell’attività 
didattica, manterranno sempre le telecamere accese e un atteggiamento e un abbigliamento 
consoni all’attività che stanno svolgendo, osservando tutte le regole del codice di comportamento 
definito dall’istituzione scolastica attraverso il Regolamento sull’utilizzo della Piattaforma  della 
didattica a distanza e uso di strumenti digitali. 
 
Per gli alunni figli del personale sanitario e del personale impiegato in altri servizi pubblici 
essenziali è possibile formulare richiesta di attivazione didattica in presenza presso la scuola, 
come da Nota del Ministro dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020, che prevede per i figli del 
personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA, ecc.) direttamente impegnato nel 
contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati, e del personale impiegato 
presso altri servizi pubblici essenziali, possano essere attivate misure finalizzate alla frequenza 
della scuola in presenza.  
Si invitano, pertanto, tutti genitori  interessati ad inviare, tramite mail, all’indirizzo 
poic80600q@istruzione.it  formale domanda nella quale venga dichiarato:  

- di appartenere ad una delle categorie segnalate; 
- le specifiche e motivate esigenze che giustificano la richiesta di attivazione della didattica in 

presenza presso la scuola per il figlio.  

  Le domande, corredate da un documento d’identità del sottoscrittore, dovranno pervenire entro     
venerdì 20 novembre 2020 al fine di poter attivare il servizio nel più breve tempo possibile. 
 
Le famiglie sprovviste di dispositivi (pc, notebook, tablet)  potranno fare  richiesta di device  
scrivendo direttamente all’indirizzo mail della scuola poic80600q@istruzione.it 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                             Luca Borgioli 
            “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 
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