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Firenze, 14 novembre 2020

Prot. n. 6750/C29
Alle famiglie
Al Sito web
Scuola Secondaria di primo grado “Antonio Gramsci”
I.C. “Montagnola – Gramsci”

OGGETTO: Nuova organizzazione scolastica a partire da lunedì 16 novembre 2020
Come previsto dall’Ordinanza del 13 novembre 2020 del Ministero della Salute, a partire dal 15
novembre la Toscana sarà inserita tra le Regioni “rosse”; di conseguenza, ai sensi del DPCM del 3
novembre 2020, l’organizzazione della scuola Secondaria di primo grado “Antonio Gramsci”
cambierà come di seguito descritto:
-

Per le classi Prime l’attività didattica continuerà ad essere in presenza;
Per le classi Seconde e Terze l’attività didattica sarà esclusivamente a distanza;
Gli alunni diversamente abili, con il supporto degli insegnanti di sostegno, in orari
personalizzati, svolgeranno attività didattica in presenza a partire da Martedì 17 novembre;
Per favorire una maggiore concentrazione degli alunni ed evitare una brusca interruzione
dell’attività in presenza, a partire da lunedì 16 novembre prenderà avvio l’orario definitivo a
sei ore, allegato alla presente, sia per le attività del mattino che per quelle pomeridiane di
strumento;

Solo per il giorno di lunedì 16 novembre le classi Prime usciranno alle ore 13.00, per avere in
questo modo la possibilità di dettare a tutti il nuovo orario definitivo. Si precisa che in
considerazione del fatto che alcune cattedre risultano ancora scoperte, e data la presente condizione
di emergenza sanitaria, tanto nelle prossime settimane quanto nel prosieguo dell’anno potranno
verificarsi entrate posticipate e uscite anticipate, e comunque modifiche o contrazioni orarie in casi
di necessità ed urgenza.
Si pregano quindi i genitori degli alunni di consultare regolarmente le comunicazioni pubblicate
nella bacheca del Registro Elettronico, e di firmare quelle dettate agli alunni.
L’orario delle classi Seconde e Terze verrà svolto a distanza secondo il Piano per la Didattica
Digitale Integrata (PDDI) del nostro Istituto, aggiornato ai sensi delle note ministeriali 1934 del
26/10/2020 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto dal Ministero
dell’Istruzione e dalle organizzazioni sindacali in data 25 ottobre 2020.

Il PDDI d’Istituto prevede lo svolgimento dell’orario scolastico in due modalità distinte:
- Sincrona, in particolare attraverso videoconferenza;
- Asincrona, attraverso lo svolgimento di attività basate su materiali, link, indicazioni fornite
dall’insegnante durante le videoconferenze o attraverso i due strumenti di didattica digitale a
disposizione della scuola: il Registro Elettronico e Google Classroom.
Attraverso il Registro Elettronico continueranno a essere fornite le informazioni organizzative
(scansione delle attività, link alle videoconferenze, compiti, etc.). Qualora nel Registro non si
trovassero indicazioni relative a una materia prevista in orario, questo significherà che l’insegnante
è in malattia o in congedo.
Si raccomanda pertanto di controllare costantemente il Registro Elettronico della propria classe.
I materiali e le attività digitali saranno svolti su Registro / Classroom. Chi non avesse ancora ritirato
le credenziali della G-suite, le troverà nelle Annotazioni personali sul Registro Elettronico.

Allegati:
-

Orario definitivo classi 2020/21

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Di Rocco
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale)

Informativa per il trattamento dei dati personali
Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")
Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR), si comunicano i dati di riferimento dei referenti e si
rinvia alla pagina del sito istituzionale www.icmontagnolagramsci.edu.it dove è pubblicata l’informativa completa. Qualsiasi approfondimento può essere
svolto sul sito del garante al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail protocollo@pec.gpdp.it
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