Circ. n. 26

Udine, 4 marzo 2021
Alla cortese attenzione
delle famiglie dell’ITI

Oggetto: attivazione DDI al 100% con laboratori in presenza

Gentile famiglia,
l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/2021/PC ha stabilito che in tutto il territorio
regionale, da lunedì 8 marzo fino a sabato 20 marzo 2021, le scuole secondarie di
primo e secondo grado facciano ricorso alla didattica digitale integrata. Come per i
precedenti mesi di DDI al 100%, rimane però valida la possibilità di svolgere attività in
presenza qualora queste prevedano l’uso di laboratori.
L’orario che entrerà in vigore da lunedì prossimo 8 marzo permetterà quindi a ogni
classe di usufruire in presenza – una volta a settimana – delle attività laboratoriali che
l’Istituto offre. Potremo così mantenere almeno un parziale contatto diretto con i ragazzi.
Rimandiamo a Gesco per la nuova scansione oraria, mentre riportiamo qui di
séguito i turni della presenza a scuola delle varie classi.
GIORNO DELLA SETTIMANA

CLASSI IN PRESENZA

Lunedì

2IA, 2IB, 3IB

Martedì

1IA, 1MA

Mercoledì

2MA, 3IA

Giovedì

1IB

Venerdì

5MA

Sabato

3MA, 4MA, 4IA, 5IA

Non è più valida la precedente organizzazione con lo scaglionamento orario e si
torna al consueto schema orario: tutte le classi cominciano lezione alle ore 8.05 e
terminano alle 13; il mercoledì c’è rientro obbligatorio fino alle 16.30.
Alcune precisazioni:


eccetto che per il giorno dei laboratori, in tutti gli altri giorni della settimana la
didattica sarà interamente a distanza;



ribadiamo che 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);


nei giorni in presenza gli allievi timbrano all’arrivo e valgono le solite regole per le
giustificazioni;



per le classi che seguono le lezioni in presenza nei giorni di lunedì, martedì, giovedì
e venerdì c’è la possibilità di fermarsi per lo studio pomeridiano e per gli eventuali
sportelli e corsi; in tutti gli altri casi, sportelli e corsi si svolgeranno online;



come già nei mesi scorsi, il giorno in presenza sarà occasione per presentare le
giustificazioni arretrate: vanno giustificati tutti i giorni interi di assenza, siano a
distanza o in presenza;



per le classi seconde rimane valido il rientro per Geografia del 16 marzo 2021, dalle
14 alle 16;



per la classe 5IA: rispetto al periodo novembre-gennaio non ci saranno più né la
sesta ora del martedì, né il rientro posticipato del sabato; si torna cioè all’orario
normale.
Come sempre, vi consigliamo di prestare attenzione al file “FAQ genitori”, al solito

link. https://docs.google.com/document/d/1DlN7nWTWr-iw2T7fa8xSaId4aulEwkr3CHc4YUoz7sI/edit
Non appena saranno emanate specifiche disposizioni, vi aggiorneremo circa
l’organizzazione a partire dal 22 marzo 2021.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore delle attività didattiche
prof.ssa Lucia Radicchi

