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Gardone Riviera, 11 settembre 2020

Agli studenti e alle famiglie
Classi individuate
Ai docenti
Alla DSGA e personale ATA

OGGETTO: turnazioni alunni in didattica a distanza/ didattica integrata:
·
·
·
·

A partire dal 14 settembre a Desenzano per le classi individuate;
Classi prime di Desenzano sempre in presenza.
A partire dal 14 settembre a Gardone per le classi individuate;
A partire dal 28 settembre a Gardone per le classi prime individuate

Come già evidenziato nelle precedenti comunicazioni, si ricorda alle famiglie e agli studenti che il nostro Istituto
ha adottato la modalità della turnazione settimanale in didattica a distanza (da casa) per le classi che hanno studenti
in esubero, rispetto alla capienza massima dell’aula.
Si invia pertanto a ciascuna classe interessata l’elenco degli alunni che fino alla fine del primo quadrimestre
dovranno seguire a distanza, con relativa scansione delle settimane.
Tale previsione potrà subire variazioni successive, sulla base della fattibilità e dell’eventuale incremento dei
numeri dovuto alle compresenze. Le variazioni d’elenco saranno prontamente comunicate sul registro di classe.
Si ricorda che la didattica a distanza ed integrata nella modalità sincrona è lezione a tutti gli effetti e che la
presenza verrà confermata sul registro elettronico della classe. La telecamera spenta e l’assenza di audio saranno
considerate come assenza. Tutti gli studenti in turnazione DAD sono tenuti a dotarsi della necessaria strumentazione
per poter seguire le lezioni sulla piattaforma istituzionale G Suite, sulla quale sono già accreditati (tranne le classi
prime). Si raccomanda di segnalare in segreteria o alla dirigenza eventuali bisogni o carenze di strumentazione.
Per quanto riguarda le norme di comportamento e il rispetto della privacy, si fa riferimento al Regolamento
per l’uso delle piattaforme già adottato dal nostro Istituto e pubblicato sul sito.
La buona riuscita di questo anno scolastico impegnativo dipende dallo sforzo che tutti sapremo fare insieme.
Buon inizio a tutti!

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Tecla Gaio
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