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Prot.come da segnatura
Acqui Terme, 05/01/21
Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Coordinatori
Ai Docenti
Al Dsga
Al Personale Ata
AL SITO
ATTI

Oggetto:

ORDINANZA DELLA REGIONE PIEMONTE
Disposizioni organizzative per il rientro in classe
Somministrazione questionario nominativo

Carissimi ragazzi, gentilissimi genitori e gentilissimi tutti,
come anticipato sul sito della Regione Piemonte, per le scuole secondarie di II grado, viene
previsto il rientro in presenza a partire dal 18/01/2020 (compatibilmente con l’andamento
dell’epidemia).
Orario e inizio lezioni
Le lezioni riprenderanno regolarmente in DAD il giorno 7/01/20.
Per tutta la durata della DAD, ad oggi prolungata con ordinanza della Regione Piemonte
fino al 16/01/20, risulta vigente l'orario modificato per favorire la fruizione dei laboratori
in presenza, con inizio lezioni alle ore 8.05, termine alle ore 12.55 (e con pausa di 10 minuti
al termine di ogni lezione).
Ai sensi della la delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto del 21/12/20, fatte
salve eventuali future disposizioni che potranno sopraggiungere in merito al doppio turno
(8/13 – 10/15, ad oggi non operativo), con la ripresa delle lezioni in presenza si ritornerà
all'orario vigente ad inizio anno scolastico con orari di ingresso e di uscita diversificati ( 7.45
oppure 8.05/ 12.45 oppure 13.05) previsti per ogni singola classe in modo da garantire
debito scaglionamento.
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Frequenza in presenza Alunni Bes
Il giorno 7 e 8/01 potranno partecipare in presenza tutti gli studenti BES o con Digital Divide
che già frequentavano prima della sospensione per la vacanze natalizie o che abbiano già
formalizzato detta richiesta al Coordinatore di classe entro il giorno 4 u.s.
Ulteriori richieste di studenti Bes o studenti con digital divide di frequenza in presenza (da
inviare al Coordinatore - mail istituzionale e segreteria) verranno accolte con avvio delle
lezioni in presenza a partire da lunedi 11/01/20.
Tutte le comunicazioni relative a richieste o variazioni della presenza a scuola (studenti
Bes o studenti con digital divide) dovranno essere comunicate in modo analogo in forma
scritta, alla mail istituzionale del Coordinatore e all' indirizzo mail della segreteria.
Si ringraziano i genitori per volersi attenere scrupolosamente alle indicazioni di cui sopra,
disposte per garantire il debito seguito di competenza alla comunicazione.
Orario Laboratori in presenza Liceo Artistico
Gli studenti dell'Artistico proseguiranno le lezioni di laboratorio in presenza con lo stesso
orario in vigore prima dell’interruzione delle attività didattiche per le vacanze natalizie
(operativo dal 23/11/2020 sino alle vacanze natalizie)
Gli elenchi nominativi dei gruppi A e B risultano essere quelli ora comunicati dai
coordinatori sulla Classroom della DDI.
Somministrazione Questionario
Si conferma la somministrazione del questionario, da effettuarsi come da precedenti
indicazioni, sotto la supervisione del coordinatore (o delegato) durante le lezioni in DAD del
giorno 07/01/21 (andando a garantire la compilazione nominativa anche da parte degli
studenti assenti entro il giorno 08/01/21). Si ricorda che per poter fornire elementi
conoscitivi utili, la rilevazione in parola dovrà ricomprendere il 100% degli studenti.
Augurando Buon Lavoro e ringraziando per la costante collaborazione, porgo cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia A. Miraglia
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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