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 Ai GENITORI 
Agli STUDENTI e STUDENTESSE   

iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  
Ai DOCENTI 

iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it   
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 
 
 

Oggetto: NUOVA COMUNICAZIONE MODALITA’ DIDATTICA 26 – 31 OTTOBRE 2020 

 

A parziale rettifica di quanto indicato con circolare n. 76, si avvisano i docenti, i genitori e gli studenti 

che da lunedì la didattica continuerà ad essere fatta in presenza, ad esclusione di quelle classi per le quali 

non sarà possibile effettuare le sostituzioni dell’intera mattina. 

Per la settimana dal 26 al 31 le classi interessate dalla Didattica Digitale Integrata, per quarantena 

preventiva o per mancanza di docenti in sostituzione degli insegnanti in quarantena, sono: 

1B SC 2B SC 1C SC 2C SC 2D SC 1B SA 2B SA 4B SC 4A SC 4C SC 

3A SC 3B SC 3C SC 3B SA 4A SP 4B SA 5B SA 5B SP 5D SC 4A SA 

4C SA 4B SP 3 PSS 4 PSS 4 PSC 5 PSS 5B SC 3D SC 5C SC 3C SA 

 

Per quanto riguarda l’Istituto Professionale, si fa presente che, a causa dell’impossibilità oggettiva di 

garantire il regolare funzionamento del plesso, per motivi organizzativi dell’Istituto dettati dal drastico 

dimensionamento del personale ATA a causa dell’emergenza sanitaria, sulla base delle perentorie 

disposizioni del Direttore dei Servizi Amministrativi, diventa necessaria la chiusura temporanea del plesso e 

il trasferimento obbligato, almeno per questa settimana, delle classi del biennio nella sede centrale 

dell’Istituto, mentre le classi del triennio, come risulta dallo schema precedente, faranno didattica a distanza. 

Visto il repentino evolversi della situazione, si precisa che tale pianificazione delle attività didattiche sarà 

continuamente rivista ed aggiornata per eventuali variazioni, in base alle priorità e al fine di garantire 

un’equilibrata alternanza delle classi nella fruizione della didattica in presenza e online. 

Gli insegnanti che per una mattina abbiano tutte le classi in D.D.I. devono rimanere a casa e svolgere 

le proprie attività tramite Meet. 

Ogni mattina sarà affisso, al front office, l'elenco delle aule rese libere dagli insegnanti rimasti a casa; 

chi deve collegarsi da scuola per far lezione con la classe in D.D.I. prenderà la chiave di un'aula libera e la 

riporterà a posto quando avrà finito la sua lezione, dopo aver ricordato ai custodi di igienizzare la postazione 

utilizzata, cosicché chiunque ne abbia bisogno in seguito trovi la chiave senza problemi. 
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Nel caso in cui, comunque, la maggior parte dei docenti di una classe per cui era prevista la didattica 

in presenza, siano assenti in quanto in isolamento preventivo, la classe rimarrà a casa seguendo la didattica 

a distanza; tale eventualità si può verificare anche in modo improvviso, quindi le relative comunicazioni 

possono avvenire anche nella tarda serata del giorno precedente, entro le ore 22.00. Si invitano dunque 

studenti, genitori e docenti a controllare la propria mail istituzionale, il Registro elettronico ed il sito della 

scuola. 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

      

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Chiara Casucci 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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