Alla cortese attenzione
dei genitori delle classi dell’ITI

Udine, 26 ottobre 2020
Oggetto: DPCM del 24 ottobre 2020

Carissimi genitori,
come sapete, avevamo già comunicato l’organizzazione della didattica digitale integrata al 50%, in
base all’ordinanza regionale n. 39/PC del 23 ottobre 2020. Nella serata di domenica, però, il
Ministero dell’Istruzione ha precisato che le previsioni del DPCM del 24 ottobre 2020 sorpassano
quanto inizialmente stabilito dalla Regione. Siamo quindi costretti a organizzare una diversa
distribuzione delle ore, portando le attività a distanza al 75%.
Questa nuova organizzazione partirà da mercoledì 28 ottobre e proseguirà fino a martedì 24
novembre.
Tutte le classi si turneranno a scuola per il 25% delle attività secondo lo schema seguente (le date si
riferiscono al mese di novembre). In tutti gli altri giorni le attività didattiche si svolgono a distanza.

GIORNI DI PRESENZA A SCUOLA
PRIME

Lunedì 2

Giovedì 5

Martedì 10

Mercoledì 18

Venerdì 20

SECONDE

Martedì 3

Venerdì 6

Lunedì 9

Mercoledì 11

Giovedì 19

TERZE

Mercoledì 4

Martedì 10

Giovedì 12

Lunedì 16

Venerdì 20

QUARTE

Martedì 3

Giovedì 5

Venerdì 13

Lunedì 16

Mercoledì 18

QUINTE

Mercoledì 4

Venerdì 6

Lunedì 9

Martedì 17

Giovedì 19

Alcune indicazioni per vivere al meglio questo momento complicato:


le lezioni seguiranno l’orario regolare, sia quando si è a distanza, sia quando si viene a scuola.
Precisiamo che – quando si farà lezione in presenza – l’ingresso sarà come sempre alle 8.05,
in quanto l’azienda dei trasporti non ha previsto per ora variazioni degli orari degli autobus
“speciali Bearzi”; nel caso tali orari subissero variazioni, potrebbero esserci modifiche anche
nell’orario di inizio delle lezioni;



la partecipazione dell’allievo alle lezioni sarà regolarmente registrata su Gesco;



per la partecipazione alle attività a distanza è necessario connettersi con la webcam accesa; in
caso di difficoltà scrivere al Vicepreside (damiano.gurisatti@bearzi.it);



se gli sportelli e i corsi di recupero PAI cadono in una giornata in cui si viene a scuola, essi
sono svolti in presenza, altrimenti a distanza;



nei giorni in cui la classe è in presenza, si consiglia di approfittare della possibilità di fermarsi
anche per lo studio pomeridiano, oltre che per gli eventuali sportelli o corsi;



i buongiorni verranno fatti a distanza o in presenza regolarmente, in base al calendario;



i corsi extracurricolari facoltativi saranno svolti a distanza o in presenza; indicazioni specifiche
saranno via via inserite in FAQ genitori;



tutti gli aggiornamenti e le risposte alle domande si trovano in FAQ genitori nella sezione ITI;
il file si trova a questo link:
https://docs.google.com/document/d/1DlN7nWTWr-iw2T7fa8xSaId4aulEwkr3CHc4YUoz7sI/edit

Ringraziandovi per la collaborazione, vi saluto cordialmente.

Il Coordinatore delle attività didattiche
prof.ssa Lucia Radicchi

