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Circolare interna studenti n .39
Settimo Torinese, 01/11/2020
Agli studenti e alle loro famiglie
p.c. alla prof. Marcella Givone
p.c. ai docenti
p.c. al personale ATA
OGGETTO: Sospensione delle lezioni in presenza- 2/24 novembre
A seguito della pubblicazione dell’ordinanza della Regione Piemonte n. 123 si comunica che da lunedì
2 novembre fino a martedì 24 novembre “l’attività didattica in presenza è sospesa”: le lezioni
proseguiranno a distanza secondo le modalità organizzative indicate nella circolare 38.
Il quadro orario pubblicato nella bacheca del registro elettronico di ciascuna classe per la settimana
dal 2 al 6 novembre sarà articolato in attività sincrone e asincrone secondo il prospetto orario DDI pubblicato
nel registro (la dicitura DISP- docente oppure la casella vuota indica attività asincrona). Ogni docente ribadirà
con ciascun alunno l’organizzazione settimanale.
Si ricorda che le ore di lezione in modalità Didattica Digitale Integrata sono lezioni effettive,
equivalenti a quelle in presenza, per le quali verranno registrate presenze e assenze (che dovranno essere
regolarmente giustificate): gli studenti sono invitati a seguire le lezioni con serietà e correttezza secondo
quanto previsto dal Patto di corresponsabilità:
La studentessa/lo studente si impegna a
 impegnarsi nella didattica a distanza rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti, osservando le
consegne;


utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel
rispetto della Legge evitando azioni lesive riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Boscolo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)
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