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Alle famiglie 
Alle alunne e agli alunni 

Al corpo docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

 
 

Circ. 55 

 

Oggetto: modalità di erogazione del servizio nella scuola secondaria a partire 

dall’11/11/2020 

 

Si informano i destinatari della presente che, in base alle richieste di attivazione della 

DDI pervenute dalle famiglie, il servizio nella scuola secondaria di primo grado sarà 

erogato nella seguente modalità, a partire da mercoledì 11 novembre, fino a nuove 

disposizioni. 

 

classe 1 A 

n. 19 alunni in DDI 

n. 1 alunno in presenza  

classe 2 A 

n. 17 alunni in DDI 

n. 3 alunni in presenza  

classe 3 A 

n. 14 alunni in DDI 

n. 3 alunni in presenza 

classe 1 B 

n. 23 alunni in DDI 

classe 2 B 

n. 15 alunni in DDI 

n. 4 alunni in presenza  

classe 3 B 

n. 18 alunni in DDI 
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classe 1 C 

n. 14 alunni in DDI 

n. 2 alunni in presenza  

n. 1 alunno in istruzione parentale 

classe 2 C 

n. 10 alunni in DDI 

n. 5 alunni in presenza  

classe 3 C 

n. 22 alunni in DDI 

classe 1 D 

n. 20 alunni in DDI 

classe 2 D 

n. 14 alunni in DDI 

classe 3 D 

n. 16 alunni in DDI 

 

Gli alunni le cui famiglie hanno optato per la didattica in presenza seguiranno il 

monte ore previsto dagli ordinamenti (30 a settimana), articolato secondo le 

consuete modalità (dal lunedì al venerdì ore 8.00-14.00). 

Gli alunni certificati concorderanno la modalità e l’orario con i relativi docenti di 

sostegno. 

I docenti apriranno sin dalla prima ora del mattino (ore 8.00), attraverso Classroom, 

il collegamento con gli alunni che hanno optato per la DDI. 

Entro la giornata odierna, su ciascuna classroom, sarà caricato l’orario previsto per 

gli alunni sia in presenza che in regime di DDI. 

 

Si precisa che ciascuna classe ha esigenze differenti e un numero diverso di alunni 

in presenza/a distanza; per questo, le lezioni saranno organizzate in accordo con i 

docenti e nel rispetto della libertà di insegnamento, in modo da ottimizzare il 

servizio. 

Si tenga, inoltre, presente che questa organizzazione, necessariamente temporanea, 

è assolutamente nuova, e comporta inevitabili criticità che la scuola, di volta in volta.  
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cercherà di affrontare, nel tentativo di contemperare il diritto alla salute e il diritto 

all’istruzione. 

Si confida, pertanto, nella piena comprensione dell’utenza. 

Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina anche in posizione statica 

(seduti al banco), indipendentemente dal distanziamento, per tutto il periodo di 

permanenza a scuola, salvo nei casi previsti dalla norma. 

Si ringrazia per la collaborazione, nell’auspicio che la situazione di emergenza 

sanitaria possa presto rientrare, e che l’intera comunità scolastica riprenda a 

lavorare con ritmi sostenibili. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco
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