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Circolare n. 70
Prot come segnatura

Acqui Terme, 15/01/2021
Agli Studenti
Alle famiglie

Al Dsga
All’Ufficio Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Sito
ATTI
Oggetto: INDICAZIONI PER LA RIAPERTURA e per la DAD
Carissimi studenti e gentilissimi tutti,
l’attuale situazione epidemiologica pone noi tutti in una situazione di profonda incertezza.
In attesa delle disposizioni che verranno emanate dalle Autorità competenti, ricordo le
indicazioni procedurali utili per la riapertura o per il proseguimento della DAD, andando ad
analizzare entrambi gli scenari.
Ovviamente Vi invito a visionare con attenzione il Sito della Scuola dove andremo a
riportare i provvedimenti assunti dal Governo e/ o dalla Regione.
Nell’attesa…….
CASO A – PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’ IN DAD
Le attività risultano ormai fortemente consolidate.
Orario: L’orario é quello attualmente in essere (a suo tempo rivisto per compattare le
attività di Laboratorio del Liceo Artistico) e disponibile al seguente link:
ORARIO ARTISTICO   LINK
Non si prevede differenziazione oraria tra le classi. Tutti iniziano alle ore 8.05 per
terminare alle ore 12.55. E’ prevista una pausa di 10 minuti al termine di ogni lezione
erogata a distanza (non al termine delle lezioni di laboratorio).
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Gli Studenti del Liceo Artistico continueranno a frequentare in presenza le attività di
laboratorio come da orari.
Gli studenti BES e con Digital Divide che hanno formalizzato richiesta di frequenza in
presenza POSSONO continuare a frequentare.
Comunicazioni:
Variazioni alla frequenza e ulteriori richieste di frequentare in presenza verranno inviate
all’Istituto (mail della segreteria) e alla mail istituzionale del Coordinatore
cognome.nome@istitutoparodi.edu.it – solo nel caso dell’Amministratore di Sistema, Prof.
Santarelli nome.cognome@istitutoparodi.edu.it)
Nel caso di nuove richieste di frequenza in presenza (non ancora formalizzate alla data
odierna), le stesse decorreranno dopo 2 giorni dalla ricezione, in modo da poter dare modo
al Coordinatore di avvisare tutti i Membri del Consiglio di Classe.

CASO B – RIENTRO IN PRESENZA
Nel caso in cui venga confermata/comunicata la ripresa delle attività in presenza, si prevede
la seguente scansione:
1° settimana di rientro – Gruppo A
2° settimana di rientro – Gruppo B
I gruppi sono quelli già comunicati in data 5 gennaio dai Coordinatori di classe e certamente
pubblicati sulle varie Classroom DDI.
Orario:
L’orario risulta essere quello in vigore ad inizio anno e disponibile al seguente link
ORARIO LINK
Si prevede differenziazione oraria tra le classi. Alcune classi iniziano alle ore 7.45 per
terminare alle ore 12.45. Altre iniziano alle ore 8.05 e terminano alle 13.05.
Gli orari personalizzati per ogni classe (inizio lezioni/intervallo/fine lezioni) già a suo tempo
diffusi, sono disponibili al seguente link:
ORARIO INGRESSI/USCITE  LINK
ORARIO INTERVALLI

LINK
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Gli studenti BES e con Digital Divide che hanno formalizzato richiesta di frequenza in
presenza POSSONO frequentare con entrambi i gruppi.

Comunicazioni:
Nel caso di nuove richieste di frequenza in presenza (non ancora formalizzate alla data
odierna), le stesse decorreranno dopo 2 giorni dalla ricezione, in modo da poter dare modo
al Coordinatore di avvisare tutti i Membri del Consiglio di Classe.
RICHIESTE DI FREQUENZA IN DDI:
L’Istituto accoglierà le richieste motivate debitamente inviate all’Istituto (mail della
segreteria) e alla mail istituzionale del Coordinatore. cognome.nome@istitutoparodi.edu.it –
solo
nel
caso
dell’Amministratore
di
Sistema,
Prof.
Santarelli
nome.cognome@istitutoparodi.edu.it)
Tutti i docenti all’inizio di ogni lezione verificheranno la presenza di studenti, non
fisicamente presenti in aula, ma collegati in remoto.
***
Sperando che le indicazioni riassuntive di cui sopra possano essere utili a dare chiarezza e
almeno serenità operativa in un periodo così complesso, rimando integralmente alle
disposizioni che verranno emanate dalle Autorità competenti e che saranno diffuse tramite i
media e ovviamente dal nostro SITO WEB.
Nel mentre, vi saluto cordialmente, vi auguro Buon Lavoro e anche un sereno weekend.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Angela MIRAGLIA

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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