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Circ. n. 129

Milano, 16/03/2021

Ai Docenti
Agli Educatori
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Agli Studenti e ai Convittori
Ai Genitori
Alla RSU
Al sito web
All’albo
Oggetto: modalità organizzative attività didattiche dal 17/03/2021

Si comunica alla gentile utenza che le modalità organizzative adottate a partire dal giorno 5 marzo scorso ed in
vigore sino ad oggi proseguiranno senza subire particolari modifiche dal giorno 17/03/2021 sino al giorno
26/03/2021.
La decisione è conseguente al riscontro positivo avuto dalle famiglie e dai docenti in merito all’efficacia delle azioni
didattiche ed educative attuate in quest’ultima decade sia per i pochi alunni in presenza sia per gli alunni in
didattica a distanza.
Il quadro pandemico in progressivo peggioramento invita ad una grande prudenza rispetto ad un eventuale
aumento del numero di alunni in presenza, anche in ragione delle ultime linee guida dell’ATS che prevedono, in
caso di contatti, la quarantena di 14 giorni con tampone obbligatorio e certificazione medica per il rientro in
comunità, oltre ad una notevole espansione della ricerca dei contatti stretti nei 14 giorni antecedenti la conferma
del caso positivo in caso di contagio da una delle varianti del Covid-19.
Per la scuola secondaria di I grado, proseguiranno le attività sincrone, secondo l’orario previsto e pubblicato sul
sito, e i docenti assegneranno agli alunni attività asincrone da svolgere autonomamente. A partire dal giorno
17/03/2021 i docenti garantiranno la loro presenza nel collegamento su Meet in tutte le ore previste dall’orario
settimanale: la frequenza, per gli alunni, non è obbligatoria durante le ore in cui non sono previste attività
sincrone, ma potranno collegarsi per svolgere le attività asincrone in presenza del docente, o per eventuali
richieste di chiarimento o supporto allo studio.

Auspicando un celere ritorno alla scuola in presenza per tutti, si porgono cordiali saluti.

Il Rettore/Dirigente scolastico
Lorenzo Alviggi
(firma autografa omessa ai sensi del D. lgs. 33/93, art. 2.c. 3)
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