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Data e Protocollo come da segnatura

CIRCOLARE 246
Alle Famiglie degli Alunni dell’IC Nitti
Ai Docenti dell’IC Nitti
Al 1 ° collaboratore docente Spaggiari
Al 2 ° collaboratore docente Placenti
Al referente di Plesso docente De Vito
Associazione IN English
FS sostegno docenti Bianco e Gaeta
Animatore digitale docente Mariotti
DSGA dell’Istituto signora Cavaliere
Ass.te Amm.vo didattica sig.ra Castello
Al sito dell’Istituto
Oggetto : comunicazioni operative in vigore dal 16 al marzo 2021

In seguito alla riunione tecnica effettuata in data odierna con i docenti referenti, Associazioni inserite nel
protocollo di intesa, personale amministrativo, si riportano di seguito le comunicazioni operative utili in vigore
dal 16 marzo 2021 :
 SUL SITO DELL’ISTITUTO sarà creato uno specifico spazio NELLA HOME PAGE che si
chiamerà DIDATTICA A DISTANZA dove saranno inserite tutte le comunicazioni utili
 La DAD - Didattica a Distanza - sarà in vigore da martedì 16 MARZO 2021 con orari fissi per
tutto il periodo stabilito dal Decreto Legge, secondo gli orari allegati distinti per ordine di scuola
(Primaria e Secondaria) e Plesso
 ALLE LEZIONI si accederà sulla piattaforma ZOOM utilizzando i codici personali dei docenti. I
docenti della primaria comunicheranno ai genitori Password e ID
 NEGLI ORARI DELLA SECONDARIA sono allegati tutti i codici di accesso

 NELLA SCUOLA SECONDARIA i materiali di supporto alla didattica saranno caricati su
CLASSROOM
 NELLA SCUOLA PRIMARIA i materiali di supporto saranno inseriti su CLASSROOM o su ARGO

 I CORSI DI RECUPERO, di certificazione per le lingue straniere già attivati a distanza,
proseguiranno con la stessa modalità
 I CORSI DI RECUPERO, effettuati in presenza, proseguiranno con la modalità a distanza (i docenti
referenti comunicheranno alle famiglie orari e codici)

 IL PERCORSO CAMBRIDGE proseguirà a distanza secondo gli orari che verranno comunicati da
InEnglish
 LE ATTIVITÀ DI POST-SCUOLA (studio assistito, musica, teatro) verranno effettuati a distanza
secondo modalità che le Associazioni comunicheranno ai genitori degli alunni iscritti

 LE ATTIVITÀ SPORTIVE effettuate nei Plessi attraverso le Associazioni sportive, proseguiranno
in quanto attività agonistiche in preparazione ai campionati nazionali organizzati dalle Federazioni e dal
Coni
 PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, secondo le indicazioni contenute nella nota del
Ministero del 12 marzo 2021 si è proceduto ad individuare, dopo attenta valutazione dei casi, gli alunni
che potranno venire in presenza per attività laboratoriali. Le famiglie verranno contattate
individualmente L’eventuale aggregazione con i compagni di classe è in corso di lavorazione, in
quanto si dovrà valutare se in parallelo è possibile effettuare la lezione on line e l’attività in
presenza. Gli orari delle lezioni on line non possono essere assolutamente rivisti
.
Per eventuali materiali da ritirare a scuola, si prega di formulare richiesta alla Dirigente Scolastica
Considerata la difficoltà organizzativa si prega vivamente i genitori e i docenti, di evitare di usare le chat di classe
per diffondere informazioni che a volte, sono prive di fondamento.
Si ricorda inoltre il diritto alla disconnessione nel fine settimana.
LE UNICHE INFORMAZIONI UFFICIALI E CHE HANNO VALORE SONO QUELLE
RIPORTATE SU CARTA INTESTATA, CON FIRMA DELLA Dirigente Scolastica

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’Art.3,c2 D.Lgs. 39/93

