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Agli alunni e alle famiglie della Scuola Secondaria di Primo Grado
dell’IC Massarosa 1
Al DSGA
Al sito web di Istituto

Oggetto: Attivazione D.D.I. per le classi seconde e terze delle scuole sec. I grado
Si informano tutti gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado e le loro
famiglie che, a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza COVID-19 e passaggio della Toscana fra le zone a più alto
rischio dal 15 novembre, in base al D.P.C.M. del 03/11/2020, a partire da lunedì 16 novembre le lezioni si
svolgeranno in modalità a distanza.
Il calendario delle lezioni è in fase di elaborazione, e sarà organizzato sulla base del Regolamento Interno per la
“DDI - Didattica Digitale Integrata”, pubblicato sul sito web dell’Istituto – sez. Regolamenti; i docenti seguiranno le
indicazioni operative contenute nelle Disposizioni per l’attivazione della DDI, pubblicate nell’area riservata del sito.
I Coordinatori di classe informeranno e condivideranno con le famiglie le modalità di svolgimento attraverso i
consueti canali di Istituto, Registro Elettronico e piattaforma Teams:
 Sarà indicato l’orario delle attività sincrone, distribuito su tutta la fascia antimeridiana valutando caso per
caso in base alle situazioni e alle esigenze delle singole classi.
 Le attività asincrone prevederanno l’utilizzo/visione di materiali didattici digitali che saranno messi a
disposizione degli alunni/e, esercitazioni e rielaborazioni di vario tipo.
Per gli alunni/e con disabilità e con bisogni educativi speciali saranno predisposti specifici interventi, in raccordo
con le famiglie, i docenti interessati e la Funzione Strumentale per l’inclusione, in coerenza con i PEI e i PDP.
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