
 

Ai genitori degli alunni – Scuola Secondaria I grado 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

OGGETTO: Circolare n. 50/a.s. 2020/21: ATTIVAZIONE LEZIONI IN MODALITA’ A 

DISTANZA – CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 Si comunica che, a seguito del DPCM del 3 Novembre 2020 e dell’Ordinanza della Regione 

Abruzzo firmata ieri dal Presidente della Regione – Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020 avente per 

oggetto: “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-

19”, l’Abruzzo diventa “zona rossa” a partire dal giorno mercoledì 18 Novembre 2020 e, in linea con la 

normativa nazionale, le attività didattiche per le classi seconde e terze della scuola Secondaria di I grado 

si svolgeranno a distanza dal 18 novembre al 3 dicembre 2020. 

 

 Le lezioni avranno luogo sulla piattaforma GSuite. L’orario settimanale delle lezioni verrà rispettato 

e sarà articolato in momenti di attività sincrona e momenti di attività asincrona, come da normativa vigente, 

indicazioni ministeriali e in ottemperanza al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrale deliberato 

dagli OO.CC. dell’Istituzione Scolastica. 

 Pertanto i docenti svolgeranno il loro regolare orario di servizio. 

 I docenti provvederanno altresì a registrare le proprie attività, le assenze degli alunni e le relative 

giustificazioni sul Registro Elettronico, come avviene per le lezioni in presenza. 

 

 E’garantita la frequenza scolastica in presenza agli alunni che fruiscono degli insegnanti di sostegno, 

secondo il regolare orario di questi ultimi. Ulteriori riorganizzazioni orarie, o la frequenza per piccoli 

gruppi, potranno essere concordate tra i docenti e le famiglie sulla base di specifiche esigenze degli alunni. 

  

 I docenti curricolari in servizio esclusivamente nelle classi seconde e terze potranno svolgere 

l’orario di servizio presso il loro domicilio. 

 Allo stesso modo, i docenti che in alcuni giorni abbiano in orario solo le classi seconde e terze, 

esclusivamente per quei giorni potranno svolgere il servizio presso il proprio domicilio. 

 Ad ogni modo, i docenti valuteranno con il docente referente di plesso e con l’Animatore Digitale 

l’opportunità della propria presenza a scuola. 

 I docenti che nella stessa giornata abbiano lezione sia in una classe prima sia in una classe seconda 

e/o terza, svolgeranno in sede sia le lezioni in presenza nelle classi prime che quelle a distanza nelle classi 

seconde e terze. 

Si comunica che il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata dell’I.C. “G. D’Annunzio” è 

pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it . 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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 Si allega: 

 

1. Orario delle classi seconde e terze 

 

  

 

Lanciano, 17 Novembre 2020 

-    
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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