Udine, 26 febbraio 2021
Alla cortese attenzione
delle famiglie dell’ITI
Oggetto: attivazione straordinaria DDI al 100% per lunedì 1° marzo 2021

Gentile famiglia,
a séguito dell’inizio della campagna vaccinale del personale scolastico, un elevato numero di
docenti del Bearzi si sottoporrà al vaccino nei giorni 27 e 28 febbraio 2021: riteniamo che sia
assolutamente un bene che un cospicuo gruppo di insegnanti sia riuscito a prenotare senza attesa
la prima dose vaccinale. Ciò pone però il problema di organizzare la didattica di lunedì 1° marzo,
quando cioè numerosi docenti potrebbero trovarsi in difficoltà a venire a scuola a causa dei
comuni effetti collaterali del vaccino, che – pur non essendo gravi – potrebbero causare un elevato
numero di assenze tra i professori.
Pertanto, per evitare di dovervi comunicare all’ultimo variazioni organizzative, ci
premuniamo in questo modo:





limitatamente al giorno di lunedì 1° marzo 2021 tutte le classi dell’ITI faranno didattica
digitale, indipendentemente dai turni previsti dall’orario della settimana A;
rimane valido in ogni caso l’orario previsto per la settimana A: alcune classi quindi
cominceranno alle 8.05, altre alle 10, in base a quanto già comunicato;
nel caso in cui, per ragioni di salute, un insegnante non possa far lezione, semplicemente
non caricherà su Gesco il link della propria lezione e in quell’ora gli allievi saranno liberi;
da martedì 2 marzo si riprende regolarmente con la presenza al 50%, in base ai turni della
settimana A, che riportiamo qui per comodità.
Settimana A
PRESENZA
lunedì
martedì
giovedì
venerdì
mercoledì
sabato

8-13

3IB 3MA 4IA

10-16

4MA 5IA 5MA

8-14.50 3IB 3MA 4IA
10-16.30 4MA 5IA 5MA
8-13

DDI

1IA 1IB 1MA 2IA 2IB 2MA 3IA
Orario regolare 8-13 tutti i giorni, 816.30 il mercoledì.

3IB 3MA 4IA 4MA 5IA
5MA

Certa della vostra comprensione e grata per la vostra flessibilità, vi porgo cordiali saluti.

Il Coordinatore delle attività didattiche
prof.ssa Lucia Radicchi

