Circolare n. 129
Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
p.c.
Agli assistenti tecnici
Agli assistenti amministrativi
Ai collaboratori scolastici
Alla DSGA
Mestre - Venezia, 4 novembre 2020
OGGETTO: Misure relative all’applicazione del DPCM del 3 novembre 2020
Gent.mi,
in considerazione della pubblicazione in data odierna del DPCM del 3 novembre, Vi
comunico che a partire da domani 5 novembre le classi saranno tutte in DDI, sia i corsi diurni che i
corsi serali.
Questo viene quindi a modifica della circolare n. 116 del 30 ottobre 2020 SOLO per quanto
riguarda la didattica in presenza o a distanza delle classi.
Come da Circolare n. 116 resta confermato che:
“tutte le attività in DDI sono obbligatorie e seguono le stesse regole della didattica in presenza;
pertanto, lo studente assente in DDI dovrà presentare regolare giustificazione ovvero foglio del
libretto scolastico compilato dal genitore o da chi ne fa le veci, e inviarlo alla mail istituzionale del
docente della prima ora che provvederà a giustificare l’evento. Tale giustificazione cartacea sarà
consegnata al primo accesso a scuola in presenza.
Si comunica che questa Istituzione Scolastica garantisce la didattica in presenza per gli
alunni certificati (L. 104/92), con la presenza sia del docente curricolare che del personale di
supporto.
Si ricorda che durante l’orario in attività asincrona i docenti sono costantemente in servizio
restando in collegamento da remoto e prestano la loro funzione presso l’Istituto e sono tenuti alla
firma sul Registro Elettronico registrando le assenze e tipo di attività svolta.
Durante le video-lezioni è necessario che le videocamere stiano accese e il
microfono spento.”
Suggerisco a tutti, vista l’evoluzione estremamente rapida della situazione, di mantenere
monitorato con frequenza sia il RE che la mail istituzionale, che sono gli unici strumenti che ci
consentono la comunicazione repentina con tutti gli studenti e tutti i docenti.
Per le settimane successive seguirà una ulteriore circolare.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Massarenti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93

