ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 23 ottobre 2020
Gentili Genitori,
in seguito all’Ordinanza della Regione Lazio del 21 ottobre scorso che, all’Art. 3 comma 1 recita:
Art. 3
(Potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado e nelle Università)
1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica
digitale integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti, con esclusione
degli iscritti al primo anno
ci corre l’obbligo, da lunedì 26 ottobre, di accogliere quanto indicato nel documento.
Le modalità decise dal Collegio dei Docenti, oltre all’obbligo già indicato nell’Ordinanza per gli
studenti del primo anno di seguire sempre in presenza, prevedono la distribuzione del cinquanta
per cento richiesto con la frequenza di tre giorni in presenza per la seconda e terza classe di liceo e
due giorni per la quarta e quinta classe, alternandosi ogni settimana.
In questa maniera il gruppo classe non si scompone, mantenendosi coeso e compatto, ed anche le
attività didattiche ne traggono indubbio vantaggio. L’orario scolastico resta invariato e, a tutela del
benessere degli studenti, le lezioni online potranno avere una impostazione diversa ed una durata
inferiore ai 50 minuti, al fine di non costringere i ragazzi ad una sovraesposizione allo schermo del
pc.
Lunedì 26 p.v., oltre agli studenti della prima classe, verranno a scuola gli studenti delle classi seconda
e terza, che proseguiranno in presenza anche martedì 27 e mercoledì 28, mentre giovedì 29 e venerdì
30 ottobre saranno in presenza le classi del quarto e del quinto. La settimana successiva lunedì 2,
martedì 3 e mercoledì 4 novembre saranno in presenza le classi del quarto e del quinto, mentre giovedì
5 e venerdì 6 saranno in presenza il secondo e il terzo. Con questa alternanza continueremo fino a
nuove indicazioni della Regione e/o del Governo.
Cordiali saluti,
la preside
Alessandra Spagna

