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Alle famiglie degli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria
Ai docenti della scuola secondaria
Circ. n. 36 del 5 novembre 2020
OGGETTO: sospensione delle lezioni in presenza per le classi seconde e terze della scuola secondaria
Per effetto dell’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020, le lezioni in presenza per gli alunni delle classi
seconde e terze della scuola secondaria sono sospese a partire da domani, 6 novembre. La sospensione delle lezioni
avrà presumibilmente termine il 3 dicembre, salvo modifiche introdotte da successive direttive, che verranno
tempestivamente comunicate.
A partire da domani, 6 novembre, gli alunni seguiranno le attività didattiche a distanza, secondo l’orario e le modalità
stabiliti dai Consigli di Classe. Per il collegamento alle lezioni in modalità sincrona (videolezioni), verrà utilizzata la
piattaforma Meet dell’Istituto, alla quale gli alunni potranno accedere attraverso l’account di posta personale avente
come dominio @ic-codogno.it.
A supporto delle videolezioni, segnaliamo i consueti canali di comunicazione: registro elettronico, con le credenziali
acquisite dalle famiglie, e la piattaforma Classroom per il caricamento e la restituzione dei materiali.
Si informano i Sigg. Genitori che la frequenza alle attività didattiche a distanza è obbligatoria. Eventuali assenze
saranno segnate sul Registro Elettronico e dovranno essere giustificate dalla famiglia. Si sottolinea inoltre che un
elevato numero di giornate di assenza, non giustificate da motivazioni certificate di ordine medico, potrebbe
pregiudicare l’esito positivo dell’andamento scolastico, a prescindere dalle valutazioni positive eventualmente
conseguite.
La sospensione delle lezioni in presenza non si applica agli alunni diversamente abili, per i quali verrà concordato un
orario per le attività in presenza.
Gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria continueranno a
frequentare la scuola in presenza.
La Dirigente Scolastica
Cecilia Cugini
documento firmato digitalmente
decondo la normativa CAD vigente

