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ALLE FAMIGLIE
DEGLI ALUNNI DEL PLESSO TINELLI
AI DOCENTI DEL PLESSO TINELLI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AL COMUNE DI ALBEROBELLO
Sito web
Oggetto: classi in DDI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la comunicazione dell’ASL che dispone la quarantena per n. 1 classe del Plesso Tinelli e n.
6 docenti, a seguito di un caso di positività di un alunno

CONSIDERATO che i docenti in quarantena svolgeranno lavoro a distanza e non possono, pertanto, essere
in presenza nelle altri classi di cui sono titolari
DISPONE
che, a decorrere dal 13 novembre fino al 19 novembre (salvo ulteriori comunicazioni), le attività didattiche
delle seguenti classi si svolgeranno in modalità a distanza, con orario ridotto già comunicato alle famiglie
in data 9 novembre 2020 , distribuito sull’intero tempo scuola (qualora tale orario non sia stato fornito,
sarà cura dei docenti predisporlo e comunicarlo alle famiglie):
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Le rimanenti classi continueranno a svolgere il consueto orario:







II A: in presenza
III A: temporaneamente in modalità a distanza
III B: in modalità mista
II C: in modalità mista
III C: in modalità mista
II E: in modalità mista
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Si ricorda che le classi in modalità mista, come disposto dalle linee guida per la DDI “Nel caso di
attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per
intero l'orario di lavoro della classe”. Pertanto, le classi che hanno alunni parte in presenza, parte in
modalità online, dovranno usufruire dello stesso tempo scuola, con le dovute pause, secondo quanto
stabilito dalla comunicazione interna n. 70.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Giuseppa Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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