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CIRCOLARE N.90 

 

                            Camigliano,14/11/2020 
 

Ai genitori degli alunni, 

della Scuola  Secondaria 1° 

IC. Camigliano 

 

Oggetto: Cambiamenti inerenti all’organizzazione dell’ attività didattica con il passaggio 

della Toscana a zona rossa. 

 

Gent.mi Genitori, 

con il passaggio della Toscana a zona rossa da lunedì 16 novembre p.v. , per ottemperare alle 

indicazioni applicative del DPCM del 3 novembre 2020, l’organizzazione delle attività 

didattiche presenterà le seguenti modifiche: 

 

 Gli studenti delle classi prime continueranno a frequentare in presenza l’orario ordinario. 

 

 E’sospesa la didattica in presenza e verrà attivata la D.D.I.- Didattica Digitale 

Integrata, attraverso la piattaforma Teams, per gli alunni delle CLASSI SECONDE E 

TERZE della Scuola Secondaria di 1°. Sarà cura del personale docente invitare 

quotidianamente gli alunni alle videolezioni sulla piattaforma suddetta. A ciascuna classe è 

assegnato un monte ore settimanale di 15/16 ore con unità orarie da 45 minuti di attività 

didattica sincrona. Verranno svolte anche attività in modalità asincrona nelle varie discipline 

del curricolo. L’orario sarà fornito dal coordinatore di classe su Teams e sarà comunque 

pubblicato sul registro elettronico visibile alle classi interessate. 

 
 

PROSEGUIMENTO DELLE DIDATTICA IN PRESENZA PER SPECIFICHE SITUAZIONI DI 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

I genitori degli studenti con bisogni educativi speciali saranno contattati direttamente a partire da 

lunedì 16 novembre, con priorità per gli studenti certificati, al fine di concordare le attività 

didattiche in presenza come stabilito dalla normativa di riferimento. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono i più cordiali saluti in attesa di tempi 

migliori! 

 
 

F.to La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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