
Prot. N 10865 Reggio Cal, 20 ottobre2020
Al sito
Ai docenti
Agli Studenti
Ai genitori
Al personale ATA

OGGETTO: Indicazioni operative dal 22 ottobre 2020. 

Alla luce della nota ministeriale chiarificatrice le lezioni inizieranno alle ore 8.20 a partire
da giovedì 22 ottobre p.v. e avranno, ciascuna, la durata di 50 minuti. 

Al  fine  di  evitare  assembramenti,  l’ingresso  in  Istituto  dovrà  avvenire  (dai  percorsi  già
stabiliti)  tra  le  8.10  e  non  oltre  le  8.20.  Si  ribadisce  che  non  saranno  concessi  “permessi
viaggiatori”.

Gli insegnanti della prima ora sono tenuti ad essere presenti in aula alle 8.10 utilizzando le
stesse modalità di accesso già comunicate con precedente circolare.

Solo nel  caso di  assenza dello  studente  per malessere  riconducibile  a  sintomatologie  da
Covid, sarà avviata la lezione a distanza nelle 24 ore successive alla comunicazione (con allegato
documento valido di riconoscimento) che uno dei genitori dovrà inviare alla scuola all’indirizzo
rctf05000d@istruzione.it con  OGGETTO:  NOME  COGNOME  CLASSE  DIDATTICA  A
DISTANZA. Una volta inviata la mail la famiglia dovrà avviare l’iter previsto presso il proprio
medico di base. Il rientro a scuola potrà avvenire previa presentazione di certificato medico.

Come da regolamento di Istituto gli studenti che partecipano alle attività didattiche a distanza
sono tenuti:

● alla puntualità
● a non fornire il link ad altri soggetti
● a tenere la videocamera sempre accesa (pena l’esclusione dalla video-lezione) 
● a tenere il microfono secondo le modalità stabilite dal docente

Tenuto conto inoltre che alle attività didattiche non possono partecipare “estranei” (anche genitori o
parenti) e che l’ambiente virtuale rappresenta la classe scolastica, il luogo nel quale gli studenti si
collegano  deve  essere  consono  ed  assimilabile  ad  un’aula  pertanto  non  sarà  consentita  la
partecipazione in didattica on line agli studenti che stazionano in spazi aperti e/o in automobile.

Si comunica inoltre che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, gli appuntamenti
in  presenza  con  la  presidenza  sono  sospesi.  I  genitori  potranno  contattare  telefonicamente  il
Dirigente Scolastico o il  suo collaboratore tramite  telefonata o videochiamata con WhatsApp il
martedì e sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00 al numero 3886404408

                       Il Dirigente Scolastico
    (Prof.ssa Anna Nucera)
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