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Agli Alunni delle classi seconde e terze
Ai Genitori
Ai Docenti
Scuola Secondaria di I grado
Bacheca Docenti Argo Scuolanext
Bacheca Genitori Argo Scuolanext
Al sito web

OGGETTO: Avvio Didattica Digitale Integrata per le classi seconde e terze della scuola
Secondaria di I grado – dal 06 al 21 novembre 2020, salvo proroga.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
il DPCM 03 novembre 2020 recante” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
Vista
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020, in particolare l’ art.1
Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui all’Allegato 2;
Visto
il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’Istituto approvato dal Collegio
dei docenti nella seduta del 25 settembre 2020;
DISPONE
l’avvio della Didattica Digitale Integrata per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola
Secondaria di I grado e per tutti gli alunni della pluriclasse del plesso scolastico Secondaria di I grado
di Cardeto , dal 06 novembre 2020 al 21 novembre 2020, salvo proroga.
Le attività si svolgeranno dalle ore 09.00 alle ore 12.00, secondo l’orario che sarà a breve condiviso
nelle aree “Bacheca Docenti” e “Bacheca Genitori” di Argo Scuolanext , dove, unitamente alle
indicazioni operative, saranno resi disponibili i links delle aule virtuali per tutte le classi , ad
eccezione della classe 2A che utilizzerà l’aula virtuale già in uso.
Le classi prime della scuola Secondaria di I grado continueranno a svolgere regolarmente attività
didattica in presenza secondo l’orario in vigore.
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I Docenti svolgeranno attività didattica “a distanza” dal proprio domicilio quando non impegnati in
attività in presenza e da Scuola quando le ore di attività didattica “a distanza” sono contigue alle ore
di attività in presenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

