Protocollo 0001688/2021 del 06/03/2021

TORINO 06.03.2021
Agli studenti ed alle loro famiglie
Alla DSGA ed al personale ATA
Ai docenti
Al sito
CIRCOLARE N. 103
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in Presenza dall’8/03/21 al 20/03/21
Come è noto la situazione epidemiologica ha portato ad erogare le lezioni in didattica a distanza
(DAD) dal giorno lunedì 8 marzo al giorno sabato 20 marzo 2021 (Ordinanze regionali n. 32 e
33 del 05/03/2021), ad eccezione delle situazioni degli allievi per cui è possibile la frequenza a
scuola e per le attività di laboratorio che saranno tempestivamente rese note con successiva
comunicazione.
Si ricorda che il Collegio dei docenti ha apportato modifiche alla scansione oraria delle lezioni nella
situazione in cui la DAD fosse portata al 100% articolando le attività didattiche in sincrone (almeno
20 ore settimanali) e asincrone riportate sul registro elettronico a cura dei coordinatori di classe.
Si ricorda, inoltre, che nel periodo di sospenzione delle attività didattiche in presenza le lezioni
saranno tenute da ogni docente ATTRAVERSO LE APPLICAZIONI G-SUITE CLASSROOM.
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, eventuali assenze di un docente
saranno comunicate attraverso il Registro elettronico, sezione COMUNICAZIONI DEL DS.
Si allega modulo di richiesta di avvalersi della possibilità di far frequentare in presenza il proprio
figlio/a secondo le categorie previste dalle normative vigenti.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Mario RIGNANESE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

Al D.S. dell’IIS ”Romolo Zerboni”
Torino

I so oscri

___________________________________ e

_________________________________ madre/padre/esercen la
responsabilità genitoriale dell’allievo/a __________________________________ frequentante la
classe ___________
chiedono
di avvalersi della possibilità che il/la proprio/a glio/a frequen sempre la scuola in presenza,
durante il periodo di sospensione delle a vità dida che in presenza, essendo l’opzione prevista
dalle norma ve vigen .
I so oscri presentano questa istanza, il cui valore è per l’intera durata del periodo di sospensione
delle a vità dida che in presenza.

Luogo e Data

Firma di un genitore
………………………………………………………
Firma del secondo genitore
………………………………………………………

________________________________________________________________________________
Si allegano le fotocopie dei documen d’iden tà.

IL MODULO, COMPILATO, VA INVIATO PER EMAIL A dad@iiszerboni.it
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L’istanza avrà valore dal secondo giorno lavora vo successivo alla data di invio del modulo.

