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Circ. n. 103

Reggio Emilia, 27 ottobre 2020

-

- A studenti e genitori
A tutto il personale scolastico

OGGETTO: Attivazione DDI in ottemperanza al DPCM del 24 ottobre 2020 – disposizioni per il
29 e 30 ottobre 2020.
Al fine di dare tempestiva attuazione alla riduzione di almeno il 75% delle attività svolte in
presenza nella scuola sec. di II grado, si comunica che, in ottemperanza al DPCM del 24 ottobre
2020 e all’ordinanza regionale n. 205 del 26 ottobre 2020, nelle giornate in oggetto le lezioni in
presenza si svolgeranno con le seguenti modalità:
-

giovedì 29 ottobre in presenza tutte le classi prime; poiché l’ingresso C8 sarà
esclusivamente dedicato allo svolgimento del concorso straordinario per i docenti, le
classi 1^A, 1^F, 1^H, 1^L entreranno e usciranno eccezionalmente dall’ingresso C2

-

venerdì 30 ottobre in presenza le classi 5^A, 5^B, 5^D, 5^F, 5^G, 5^H, 5^I, 5^L,
5^N, 5^O, 5^Q, 5^R

Il 29 e 30 ottobre 2020 tutte le altre classi svolgeranno lezioni in DDI, pertanto i docenti
sono pregati di comunicare agli studenti il link per potersi collegare, si consiglia inoltre di fornire
istruzioni in merito alle attività da svolgere in sincrono.
I docenti impegnati nella stessa mattinata in ore di lezione sia in presenza sia in DDI
potranno svolgere i collegamenti via meet utilizzando gli spazi e le attrezzature della scuola nelle
aule rimaste libere. I docenti impegnati solamente in DDI avranno la facoltà di effettuare le lezioni
presso il proprio domicilio. La rilevazione delle presenze sarà svolta per tutti tramite il registro
elettronico.
Per tutte le classi gli orari di lezione resteranno invariati.
Entro venerdì 30 ottobre p.v. saranno fornite indicazioni circa il prosieguo
dell’organizzazione dell’attività didattica, previa consultazione del Consiglio d’Istituto.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Cenini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

