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Rovigo, 27.10.2020
Ai Genitori e studenti
Ai Docenti
Al personale ATA
OGGETTO: Comunicazione URGENTE.
In ottemperanza al DPCM del 24.10.2020 e all’Ordinanza n. 145 della Regione Veneto, e in via
provvisoria, dal 28 ottobre 2020 (e presumibilmente per quattro settimane fino al 24.11.2020)
frequenteranno in presenza solo gli studenti delle classi Prime di tutti i Plessi.
Sarà obbligo indossare la mascherina anche in situazioni statiche.
Le attività motorie saranno consentite solo all’aperto con distanziamento di almeno due metri.
Per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ verrà applicata la D.D.I. che garantirà almeno 20 ore di lezione secondo
la scansione prevista dall’orario vigente.
Il 28.10.2020, i Coordinatori di Classe organizzeranno in autonomia via MEET un incontro con il
proprio Consiglio di Classe e i rispettivi docenti di sostegno, per concordare l’orario della D.D.I., cioè la
riduzione da 32 a 20 ore settimanali, (anche su 5 gg. Settimanali).
Per evitare eccessive sovrapposizioni, si prevede la seguente scansione oraria per gli incontri dei
Consigli di Classe:
1234-

Dalle ore 14.00 alle 15.00 – Classi 2^
Dalle 15.00 alle 16.00 – Classi 3^
Dalle 16.00 alle 17.00 Classi 4^
Dalle 17.00 alle 18.00 – Classi 5^

Da giovedì 29.10 i Coordinatori comunicheranno alle classi, attraverso la mail istituzionale, l’orario
come ridefinito.
E’ comunque garantita la Didattica in presenza per gli alunni con disabilità certificata: all’uopo verrà
approntato un apposito orario dal 2 novembre che verrà comunicato per tempo.
Tutti i Docenti presteranno servizio (così come ridefinito) in presenza nelle rispettive aule, salvo che si
verifichino problemi di connessione dalle classi, nel qual caso il servizio sarà prestato dal proprio domicilio.
Si raccomanda di effettuare l’appello mediante il R.E., specificando la presenza (in DAD o presenza fisica).
Mercoledì 28.10.2020 e Giovedì 29.10.2020 il servizio e l’orario dei docenti rimarrà quindi invariato,
(come detto invece gli alunni delle classi 2, 3, 4 e 5 di tutti i plessi seguiranno da casa).
A breve, per quanto possibile, si formalizzeranno ipotesi atte a garantire la frequenza delle attività di
Laboratorio per gli studenti del Triennio e delle classi 2^.
I corsi IdA proseguiranno regolarmente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Isabella Sgarbi
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