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Agli Alunni, Ai Genitori, Ai Docenti,
della scuola Secondaria di I grado
plessi scolastici di Cannavò e Mosorrofa
Al DSGA
Al Personale ATA
Bacheca Docenti Argo Scuolanext
Bacheca Genitori Argo Scuolanext
Al sito web
Oggetto: Avvio didattica a distanza Scuola Secondaria di I grado –plessi Cannavò e Mosorrofa
periodo dal 14 dicembre – 22 dicembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Vista la nota del Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria , prot. 198 del
13.12.2020;
 Vista la nota del Dirigente Scolastico , prot. n. 14813 del 13.12.2020 che dispone l’avvio
della didattica in modalità “ a distanza” per una classe della scuola Secondaria di I grado;
 Vista la nota del Dirigente Scolastico , prot. n. 14814 del 13.12.2020 che dispone l’avvio
della didattica in modalità “ a distanza” per alcuni docenti della scuola Secondaria di I grado;
 Visto il Piano scolastico della didattica digitale integrata di Istituto approvato dal Collegio
dei docenti nella seduta del 25 settembre 2020;
 Attesa la necessità di garantire il proseguo dell’attività didattica nelle classi della scuola
Secondaria di I grado;
DISPONE
per ragioni organizzative, l’avvio dell’attività didattica in modalità “a distanza” per tutte le classi
della Scuola Secondaria di I grado dei plessi scolastici di Cannavò e Mosorrofa dal 14 dicembre al
22 dicembre 2020.
Le classi svolgeranno l’attività didattica “a distanza” , tramite la piattaforma WeSchool, rispettando
l’orario curriculare previsto in presenza ed effettuando una pausa di 15 minuti per ogni ora di lezione
(es. ore 08,00/08,45 : lezione; ore 08,45/09,00: pausa, e così di seguito), pertanto i docenti della
classe recupereranno , in modalità asincrona la riduzione oraria conseguente alle pause.
I Docenti svolgeranno attività didattica “a distanza” dal proprio domicilio, tanto in modalità sincrona
quanto in modalità asincrona.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
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