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Comunicazione n° 43/20-21      Pelago, 14/11/2020 
 

 Alle famiglie/tutori degli alunni  

delle classi seconde e terze  
Scuola Secondaria “L. Ghiberiti” 

  

 Agli alunni delle classi seconde e terze  

Scuola secondaria “L. Ghiberti” 
 

 Sito/RE 

 
OGGETTO: ZONA ROSSA- INIZIO ATTIVITA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CLASSE SECONDE E 
TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ‘L. GHIBERTI’ 
 
Gentilissime famiglie, cari alunni, come sapete, la Toscana è entrata a far parte delle zone rosse di Italia. 
Per il periodo che ci coinvolgerà le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado attiveranno 
la didattica digitale a distanza. La scuola ha già attivato aule virtuali in uso ai ragazzi, queste rimarranno gli 
spazi preferiti per gli incontri didattici e di apprendimento in modalità sincrona. Le classi prime manterranno 
invece lo svolgimento delle lezioni in presenza al 100%. 
Le lezioni delle classi interessate si svolgeranno come da calendario allegato e con le modalità previste nel 
Regolamento della Didattica Digitale Integrata deliberato dagli organi Collegiali dell’Istituto, che si invita a 
visionare sul sito della scuola: 
https://www.scuolepelago.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Regolamento-DDI.pdf 
Resta altresì salva la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario, mantenere una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione di allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, 
garantendo comunque il collegamento on line con gli altri allievi che sono in formazione a distanza. Qualora 
i Consigli di classe ritengano questa modalità necessaria a garantire il diritto all’istruzione per gli alunni con 
disabilità, ciò sarà comunicato direttamente alle famiglie interessate. 
Si comunica inoltre che il progetto di potenziamento degli apprendimenti di base “Alfabetizzazione Digitale 
e Competenze Multilinguistiche” che si svolgeva in orario extrascolastico non si interromperà ma continuerà 
in aule virtuali create appositamente dai docenti che dirigono i corsi; tutti i ragazzi saranno raggiunti e 
potranno continuare i loro percorsi di potenziamento. Le date e gli orari non saranno cambiati rispetto a 
quelli già calendarizzati e comunicati.  
Voglio chiudere questa nota congratulandomi con i ragazzi che hanno seguito perfettamente i protocolli 
condivisi, sono stati rispettosi e attenti alle procedure e la scuola è stata anche grazie a loro un posto sicuro.  
Grazie ragazzi!  
A prestissimo  

Elena Pierucci 
Il Dirigente Scolastico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 

comma 2 del DLgs n.39/1993 
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