
Circ. n. 93                                                                                                            Marina di Carrara,18/11/2020 

                                                                             Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado  

Oggetto: attività didattica in presenza classi prime; attivazione didattica a distanza classi seconde e terze.  

Si comunica che in seguito all’ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 le classi prime 

continueranno a svolgere l’attività didattica in presenza dalle ore 8.00 alle ore 14.00, secondo l’orario 

allegato alla presente circolare, con unità oraria di 60 minuti.  

Per queste classi continueranno in presenza anche le attività dell’indirizzo musicale e di quello sportivo. E’ 

invece sospesa l’attività scolastica in presenza per le classi seconde e terze. Pertanto da lunedì 16 Novembre 

2020 per le suddette classi sarà attivata la didattica a distanza.  

Gli alunni effettueranno attività didattica sincrona secondo l’orario allegato su piattaforma g-suite. Per 

svolgere tale attività gli alunni si dovranno collegare al link presente su Classroom.  

La didattica a distanza sarà effettuata anche in modalità asincrona attraverso il materiale che gli insegnanti 

caricheranno nel Registro Elettronico oppure sempre sulla piattaforma G-suite attraverso la sezione 

Classroom. Saranno effettuate a distanza le lezioni individuali dell’indirizzo musicale secondo l’orario 

comunicato dai docenti di strumento.  

Si comunica che per le situazioni di fragilità, come previsto dalla normativa, la scuola è disponibile ad 

effettuare la didattica in presenza. Per rendere efficiente la didattica a distanza, si ricorda che il luogo 

dell’aula virtuale deve essere riservato alla didattica ed al rapporto alunno-docente. Per mantenere il 

preziosissimo rapporto scuola-famiglia, si invitano pertanto i genitori a comunicare con i docenti attraverso 

la prenotazione dei colloqui nel registro elettronico.  

Si ricorda inoltre che la videolezione è una modalità che consente di relazionarsi con un approccio visivo e 

uditivo, pertanto, è bene che gli alunni abbiano attivi microfono e webcam e si presentino all’appuntamento 

come se partecipassero ad una lezione in presenza.  

Anche nella formazione a distanza, quindi, valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza. Gli 

alunni sono pregati di:  

• indossare abbigliamento decoroso (no pigiama) e avere un aspetto curato;  

• dimostrarsi attenti e interessati;  

• entrare con puntualità nell’aula virtuale secondo il calendario e l’orario previsto;  

• rispettare le consegne del docente;  

• partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono;  

• presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento;  

• rispettare il turno di parola che è concesso dal docente;  

• presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. Essendo la 

didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti in questo periodo 

di emergenza, si raccomanda agli alunni l’autocontrollo nell’uso dei dispositivi. 

                                                                                                                  

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                   Dr.ssa Alessandra Valsega 
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