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Toritto, 11-11-2020
Agli alunni e ai genitori degli alunni
Ai Docenti
Al Personale Ata
Alla DSGA
Sito istituzionale
Oggetto: Comunicazioni su didattica a distanza e didattica in presenza
A seguito dell’intervento tecnico da parte del Comune di Toritto, il collegamento internet presso il
Plesso Manzoni è ripristinato.
Pertanto, a far data da domani, 12 novembre 2020, le lezioni della scuola primaria e secondaria
potranno essere svolte mediante la didattica digitale integrata ovvero mista con alcuni alunni in classe a
altri da casa.
Come già disposto on la nostra nota prot. n. 3644 del 31-10-2020, «i docenti si collegheranno con
gli alunni su piattaforma Google in modalità sincrona […], osserveranno il proprio orario di
servizio e programmazione e compileranno puntualmente il registro elettronico in ogni sua parte
(firma del docente, alunni assenti, attività svolta nella classe virtuale, attività assegnata). In
particolare, si atterranno al Regolamento della Didattica digitale integrata (DDI), Didattica a
distanza (DAD) e Legami educativi a distanza (LEAD), deliberato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 15-10-2020; inoltre, avranno cura di concordare tra loro il carico di lavoro che gli
alunni dovranno svolgere autonomamente in modalità asincrona, tenendo presente che il tempo
scuola previsto per ciascun alunno della Primaria è di 27 ore e per ciascun alunno della
Secondaria è di 30 ore, e di verificare la restituzione dei compiti svolti. Le attività assegnate
andranno puntualmente indicate sul registro elettronico, il canale ufficiale per le comunicazioni
alle famiglie».
Si rammenta, tuttavia, come già precisato nella predetta comunicazione, che in assenza e in attesa
dell’incremento della linea dati dell’Istituto, per cui si è presentata richiesta all’Amministrazione
comunale, nel caso di contemporaneo utilizzo della connettività da parte di tutte le classi o di un
numero consistente di classi del plesso Bosco, dove sono allocate n. 21 classi (10 di secondaria e
11 di primaria), oltre agli uffici, e nel plesso Manzoni, dove sono allocate n. 8 classi,
potrebbero verificarsi problemi o interruzioni o impossibilità di connessione tra gli alunni a casa
e i docenti a scuola, per cui potrebbe interrompersi il servizio a distanza e potrebbe essere
garantito nell’immediato solo il servizio in presenza a scuola.
Per gli alunni che frequentano le lezioni a scuola vale il Regolamento approvato dal Consiglio di
istituto con delibera punto 2 della seduta del 16-09-2020.
In particolare, «ciascuno studente dovrà, inoltre, all’ingresso e durante tutta la permanenza
nell’edificio: indossare sempre la mascherina e igienizzare spesso le mani con soluzione idro-alcolica;
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sottoporsi al controllo della temperatura corporea nel caso in cui venga richiesto. Se tale temperatura
risulterà superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso.
La temperatura potrà essere controllata anche successivamente all’ingresso, qualora dovessero
insorgere sintomi di possibile contagio. o dopo l’ingresso a scuola, durante il tragitto per raggiungere
l’aula, per l’utilizzo dei servizi o per qualunque altro spostamento, mantenere sempre la distanza
interpersonale di sicurezza di 1 metro; al termine delle lezioni è indispensabile lasciare l’edificio
scolastico immediatamente, seguendo percorsi predefiniti e segnalati, accompagnati dal docente presente
all’ultima ora.
Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di
recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.
I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri
sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori
muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che
negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale».
Si confida nella collaborazione delle famiglie in merito alla valutazione delle condizioni di salute dei
propri figli prima dell’entrata a scuola, anche al fine di garantire la sicurezza e la salute di tutti gli alunni e
operatori, e comunque agli alunni potrà essere misurata la temperatura all’ingresso e ogni qualvolta si
ritenga necessario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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