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Circ. 165/2020 2021

 Prot. N.

Macomer, 13.04.2021

Al Personale docente e non docente

Al Direttore S.G.A.

Loro indirizzi e-mail 

Agli Alunni e a alle Famiglie

Plessi di SINDIA

Alla Responsabile della cooperativa “Millecolori”

Dott.ssa Monica Sanna

Alla Responsabile della “Cooperativa H”

Sig.ra Irranca Luisa

Sito-RE-Atti 

Oggetto: Prosecuzione della sospensione delle lezioni in presenza e proroga della DDI

VISTA l’Ordinanza n. 10 del 12.04.2021 prot. N. 1933 a firma del Sindaco del Comune di Sindia
“Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione alla diffusione dell’epidemia da COVID
19. Chiusura dei tre plessi dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Binna-Dalmasso” di Sindia  (…)”;

VISTA la Circolare interna n. 164bis prot. n. 1955 del 12.04.2021;

La Dirigente Scolastica

Comunica che le attività didattiche proseguiranno a distanza dal 14 al 24 aprile 2021 compreso.

http://www.binnadalmasso.edu.it/




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”

Come da  Linee  Guida  del  marzo  2020  emanate  da  questo  ufficio  di  dirigenza  e   Piano  della  DDI
d’istituto contenuto nell’apposito Regolamento,  come deliberato dal Collegio dei  Docenti per l’A.S.
2020-2021 e approvato dal Consiglio di Istituto nell’ottobre 2020,  gli orari delle lezioni, compresa la
successione delle discipline, saranno quelli soliti. La durata delle lezioni, alla scuola secondaria di I
grado,  sarà di  complessivi  45  minuti di  cui  30  in  modalità  sincrona tramite  l’App Meet e 15 in
modalità asincrona, tramite l’App Classroom, più 15 minuti di pausa prima della successiva lezione.

Gli orari delle lezioni, compresa la successione delle discipline, saranno quelli soliti anche per la scuola
primaria mentre  la  loro durata sarà  di  25 minuti  in modalità  sincrona per un max di  12 ore
settimanali, tramite l’App Meet, per tutti gli alunni di tutte le classi,  mentre la restante parte sarà
svolta  in  modalità  asincrona  tramite  l’App  Classroom  e/o  le  applicazioni  disponibili  sul  Registro
Elettronico, o l’utilizzo del servizio di messaggistica breve di WhatsApp, in base all’età degli alunni. 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia si utilizzerà il servizio di messaggistica breve di WhatsApp
che permette sia le videochiamate sia i messaggi vocali al fine di mantenere viva la relazione educativa
tra docenti, alunni e famiglie. L’attività didattica, per gli alunni dell’infanzia, non potrà superare le
cinque (5) ore settimanali. 

     Le famiglie  che non dispongono dei  necessari  device  potranno farne richiesta alla  scuola
inviando una mail all’indirizzo  nuic86700g@istruzione.it e sottoscrivendo il relativo contratto di
comodato d’uso con decorrenza immediata e fino al rientro in presenza.

      Si invitano alunni e  genitori ad attenersi a quanto prescritto nelle “Norme di comportamento
per la didattica a distanza per lo studente e per le famiglie” pubblicate sul sito e sul RE e che si allegano
alla presente.

     Si resta a disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento

                                                                                                                                            La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93
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