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 Alle famiglie degli studenti  
                                           delle classi seconde e terze 

       delle Scuole Secondarie  
Mattei e Silone 

 
Oggetto: didattica a distanza. 
 
Gentili famiglie, 
     come ormai saprete tutto il territorio della Lombardia è stato nuovamente qualificato “zona rossa” con 
Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2021. 
Da questo deriva che per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado “le 
attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza” presumibilmente fino al 
31 gennaio 2021. 
Il nostro Istituto utilizzerà la consueta piattaforma GSUITE.  Il calendario settimanale delle lezioni, già in 
possesso degli alunni, prevede 23 ore di didattica a distanza in modalità sincrona. 
Scansione temporale: 
 
1 ora di lezione dalle   8,05 alle   8,50 
2 ora di lezione dalle   9.05 alle   9,50 
3 ora di lezione dalle 10,05 alle 10,50 
4 ora di lezione dalle 11,05 alle 11,50 
5 ora di lezione dalle 12,05 alle 12,50  
 
L’orario della singola classe sarà quello già attivato nello scorso novembre 2020. 
 
Per la migliore fruizione della didattica a distanza vi ricordiamo le norme già in vigore in passato:  
Gli alunni dovranno partecipare alle lezioni in modo puntuale, ordinato e corretto (ambiente silenzioso, non 
uso del cellulare durante la lezione, abbigliamento adeguato), rispondendo a quando richiesto alle 
sollecitazioni degli insegnanti e mantenendo un atteggiamento rispettoso nei confronti del momento didattico. 
La videocamera e il microfono dovranno restare sempre attivati. 
Il docente della prima ora farà l’appello: chi è presente alla prima ora deve rimanere presente tutta la mattinata, 
salvo giustificate e serie motivazioni. 
I momenti di lezione sincrona saranno integrati dai docenti mediante inserimento di materiale di studio e di 
lavoro (letture, esercizi, altri strumenti didattici) nei singoli corsi disciplinari di classe; su questo materiale gli/le 
studenti/studentesse sono tenuti ad applicarsi diligentemente per completare la preparazione. 
 

   Il Dirigente Scolastico 
                               (Prof. Giovanni Barile) 

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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