Ai genitori degli alunni - classi II e III
Scuola Secondaria di I grado
OGGETTO: Attivazione attività didattica a distanza per le classi seconde e terze della Scuola
Secondaria di primo grado.
In attuazione del DPCM del 03.11.2020, per le classi seconde e terze della scuola Secondaria di Primo grado
si propone attività didattica a distanza dal 06/11/2020 e fino al 03/12/2020, fatte salve eventuali modifiche da
parte delle autorità preposte. Il giorno 06/11/2020 sarà dedicato alle prove di collegamento e alla
programmazione delle attività, per permettere a tutte le famiglie di completare la procedura di accreditamento
a Google G suite. Ai ragazzi verranno assegnati compiti da svolgere.
Per le suddette classi sarà previsto un orario di Didattica digitale integrata con un impegno settimanale da 15
a 20 ore di video lezioni in modalità sincrona, seguendo la sequenza delle discipline attualmente in vigore,
con pause di 15 minuti ogni ora.
Durante le attività sincrone saranno rilevate le presenze sul registro elettronico; le assenze dovranno essere
giustificate nella bacheca del registro, seguendo la procedura che verrà successivamente indicata.
Il DPCM garantisce, inoltre, la possibilità di didattica in presenza per gli allievi con disabilità e con bisogni
educativi speciali. La richiesta di frequenza in presenza dovrà essere inviata all'indirizzo email
toic8ap00r@istruzione.it entro il 09/11/2020.
Per gli alunni che hanno necessità di un dispositivo digitale per la effettuare le video lezioni, è prevista
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto:
1. Alunni il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 15.000,00 euro (in questo caso sarà necessario allegare
certificazione ISEE); Punti 10
2. Alunni delle classi III Scuola Secondaria I grado; Punti 6
3. Alunni delle classi I e II Scuola Secondaria i grado; Punti 5 [comodato d’uso non previsto per le classi
prima]
4. Alunni delle classi V Scuola Primaria; Punti 4 [comodato d’uso non previsto]
5. Alunni con disabilità e Alunni con disturbi di apprendimento o bisogni speciali con certificazione ASL,
qualora non fornito da altro Ente; Punti 6 [comodato d’uso previsto solo se l’alunno non è in presenza]
6. Famiglie con due o più figli che frequentano l’istituto; Punti 4
7. Famiglie con particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori, un unico pc ad uso familiare o altri bisogni
da specificare a cura della famiglia); Punti 5
8. Famiglie con due o più figli frequentanti anche altre scuole (se il dispositivo non è assegnato in prestito da
altro Istituto); Punti 3
Si tiene a specificare che gli strumenti verranno concessi in comodato d’uso fino a esaurimento della
disponibilità.
I genitori interessati possono richiedere il dispositivo digitale compilando il modulo allegato alla presente e
inviandolo, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica toic8ap00r@istruzione.it. riportando all’oggetto
della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO PC” – entro il 10/11/2020. Apposita Commissione provvederà
alla stesura della graduatoria. Successivamente i genitori saranno convocati per la consegna del dispositivo
digitale.
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