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Casale M.to 27.10.2020
Circolare N° 09
AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALLIEVI

OGGETTO: DPCM del 24 Ottobre 2020 e Nota MI 1927 del 25 Ottobre 2020
Visto il DPCM del 24 ottobre 2020, la nota MI 1927 del 25 ottobre 2020 e l’evolversi
della situazione epidemiologica, si comunica alle famiglie che sino al 30 ottobre 2020 resterà
in vigore l’orario comunicato con la Circolare n.7, mentre per il periodo dal 02 novembre
2020 e sino al 24 novembre 2020 l’erogazione delle attività didattiche sarà rimodulata in
modo tale da garantire il rispetto delle citate disposizioni, rispettando l’integrazione della
soglia minima di erogazione dell’attività didattica digitale integrata ad almeno il 75%.
Per i motivi sopra citati tutte la classi seguiranno le lezioni in DDI per quattro giorni la
settimana, mentre potranno partecipare ai laboratori in presenza seguendo il calendario
sotto riportato.

Si specifica che in questo caso, diversamente da quanto indicato dai decreti della
scorsa settimana, viene coinvolta nella DDI anche la classe prima.
Per quanto riguarda i convittori, considerati come comunità, parte integrante della
scuola e utilizzando settimanalmente i mezzi di trasporto solo una volta in andata e una al
ritorno, verrà garantita la didattica in presenza per tutta la settimana, per cui potranno
seguire le lezioni in aula anche quando la restante parte della classe seguirà da casa. È
facoltà della famiglia decidere quale soluzione adottare, che deve essere comunicata
direttamente ai tutor.
Qualora riteniate necessario un confronto con il Preside per avere chiarimenti in
merito alle misure adottate, il dott. Giani sarà disponibile mediante conference call nei
seguenti orari:
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mercoledì 28 ottobre tra le 13:00 e le 14:00.
giovedì 29 ottobre tra le 13:00 e le 14:00.
Qualunque famiglia desideri ottenere chiarimenti o fare domande specifiche, potrà
collegarsi alla conference call negli orari su indicati utilizzando il link che verrà pubblicato
sulla bacheca di Scuola on Line pochi minuti prima delle 13:00. Non è una conferenza vera
e propria e non è quindi necessario collegarsi puntuali alle 13:00. È una finestra di tempo in
cui ciascuna famiglia, se lo desidera, potrà collegarsi con il preside in qualunque momento.
Con l’occasione si comunica inoltre che:
•

Su Scuola On Line è stata attivata la possibilità di firmare le giustificazioni in
modalità virtuale per le assenze ed i ritardi riscontrati sia in presenza che in DDI.
A tal proposito si allega una mini-guida (“Guida Giustificazioni”) per utilizzare
questa nuova funzionalità.

•

Entro venerdì saranno inseriti su Scuola On Line gli orari di disponibilità dei
docenti per i colloqui individuali con le famiglie. Anche in questo caso si
tratterà di colloqui a distanza come sono stati fatti durante lo scorso periodo di
lockdown. In questo caso, però, gli spazi orari a disposizione per ciascun
colloquio saranno di 15 minuti. Si specifica che nel mese di Dicembre si
svolgeranno in ogni caso le udienze generali durante le quali sarà possibile
comunicare con tutti i docenti. Si allega anche per questa funzionalità una miniguida (“Guida Colloqui con i Docenti”) per aiutarVi nelle fasi di prenotazione del
colloquio e di collegamento con il docente.

Attenzione: Lo strumento utilizzato dall’Istituto Artusi per tutti i collegamenti a
distanza è Google Meet. Per collegarsi alla conference call con il Preside, e per collegarsi
con i docenti durante i colloqui individuali è indispensabile avere una mail di gmail e
comunicarla alla segreteria. Qualora un genitore non avesse una mail di gmail e volesse
comunicare con la Presidenza o con un docente dovrà necessariamente crearsene una
gratuitamente. Per questo alleghiamo un’apposita guida (“Guida Account Gmail”) qualora
fosse necessaria. Vi invitiamo inoltre a comunicare alla segreteria all’indirizzo
segreteria@istitutoartusi.it la vostra mail di gmail.

In attesa di ulteriori comunicazioni porgo a tutti Voi cordiali saluti.

Il Coordinatore Didattico
Dott. Claudio Giacomo Giani

