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Circolare n. 63 /2020-2021              Pelago 14 novembre 2020 
 

 
Al personale docente delle classi seconde  

e terze della scuola secondaria ‘Ghiberti’ 
 

Al personale ATA del plesso Ghiberti’ 

 
 

OGGETTO: AVVIO D.D.I. CLASSI II E III SECONDARIA GHIBERTI- ZONA ROSSA 
 
 

Gentilissimi, come disposto da Ordinanza regionale la Toscana è inserita tra le zone rosse di 
Italia. Per il periodo che ci coinvolgerà in tale classificazione le classi seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado attiveranno la didattica digitale a distanza. Le classi prime 

manterranno invece lo svolgimento regolare delle lezioni in presenza al 100%. 
 

Le lezioni delle classi interessate si svolgeranno come deliberato in sede di Collegio con le 
modalità previste dal Regolamento della Didattica Digitale Integrata (sul sito della scuola. 
https://www.scuolepelago.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Regolamento-DDI.pdf.) Gli orari di 

sincrono si svolgeranno come da ALLEGATO. Resta altresì salva la possibilità di svolgere attività 
in presenza, qualora sia necessario, per 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 si rilevi tale 
necessità i Consigli di Classe decideranno tempi e modalità, da condividere nel Collegio di fine 

novembre.  
 
Il personale docente svolgerà le attività sincrone e asincrone presso la sede ‘Ghiberti’; possono 

far richiesta di smart working i docenti coinvolti in insegnamenti rivolti unicamente a classi 
seconde e terze. 

 
Il personale ATA rimarrà in presenza, si comunica che il cancello superiore potrà essere chiuso, si 
richiede sorveglianza solo al cancello principale per le quattro classi in presenza. 

 
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, si richiede ai docenti coinvolti di creare 
apposite classi virtuali per raggiungere e sostenere tutti i ragazzi coinvolti. Le date e gli orari non 

saranno cambiati rispetto a quelli già calendarizzati e comunicati.  
 

Grazie e buon lavoro!  
 
 

 Elena Pierucci 
 Il Dirigente Scolastico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 
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