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Circolare n. 94                                       Prato, 15  novembre 2020 

 
Agli alunni e alle famiglie  

Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

della secondaria Tintori 

  

Oggetto: attività didattica  della  scuola secondaria di I grado- Leonetto Tintori 

 

L’ordinanza del Ministro della Salute del 13  novembre 2020 individua la nostra regione come area 

caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. 
 

Quindi da lunedì 16  novembre, fino a nuova comunicazione, le classi prime   continueranno a frequentare 

regolarmente in presenza , mentre le classi seconde e terze svolgeranno le attività didattiche esclusivamente 
con modalità a distanza.  

Classi prime  

Gli alunni entreranno all’orario e dall’ingresso consueto. Le classi utilizzeranno le aule indicate al momento 

dell’ingresso dal collaboratore scolastico e/o dai docenti della prima ora.  
Classi seconde e terze 

Le classi seconde e terze svolgeranno le lezioni in modalità della didattica digitale integrata. 

Le videolezioni seguiranno l’orario  indicato sulla bacheca del registro elettronico e sul Team di classe. 
Verrà utilizzata come di consueto la piattaforma di Office 365. 

Gli studenti rispetteranno l’orario delle lezioni, si collegheranno in tempo utile all’inizio dell’attività 

didattica, manterranno le telecamere accese e un atteggiamento e un abbigliamento consono all’attività che 
stanno svolgendo.  

 

Come indicato nella circ. n 93,  alle studentesse e agli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali 

di classe seconda e terza  è  garantita la frequenza di alcune ore in presenza, previa disponibilità scritta delle 
famiglie, secondo un orario predisposto dal docente di sostegno e/o dal coordinatore di classe,  in accordo 

con  la famiglia stessa.  

 
Ricordo che la frequenza delle lezioni è obbligatoria e che la partecipazione dovrà avvenire nel massimo 

rispetto delle regole.  Il docente provvederà a registrare le presenze  degli alunni.  

Il genitore giustificherà le assenze alle lezioni, comunicandone i motivi al coordinatore di classe. 

Di pari passo con le attività didattiche proseguiranno le attività valutative, sia con l’osservazione sistematica 
del lavoro dell’alunno e della classe, sia con la somministrazione di  verifiche. 

Invito i genitori ad incoraggiare e motivare i propri figli ad uno studio regolare, affinché il passaggio alla 

didattica a distanza sia vissuto nel modo migliore, fiduciosi che si possa ripartire al più presto in presenza. 
Sarà cura dei docenti programmare  le lezioni in modo che sia agevolato l’apprendimento e il lavoro dello 

studente seppure in modalità a distanza. 

Come già indicato nella circ. 93, in assenza di device è possibili chiedere in comodato d’uso un 
tablet/notebook  o connettività tramite  il modulo reperibile sulla sezione DDI del sito. I device saranno 

forniti in base alle disponibilità dell’istituto, secondo i criteri definiti dal Consiglio di Istituto 

 

Il dirigente scolastico 

Tina Immacolata Abbate 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg.39/1993) 

 


