CIRCOLARE N°52

Alessandria, 31 ottobre 2020
Agli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
ALBO
OGGETTO: ORDINANZA REGIONE PIEMONTE
Carissimi studenti, gentili famiglie e personale scolastico,
come vi è ben noto, la nostra scuola ha adottato in questa travagliata ripresa dell’anno scolastico tutte le strategie
possibili e immaginabili per salvaguardare la presenza degli alunni nelle aule, ben consapevole dell’importanza
di vedere tutelati i diritti dei ragazzi e di difendere il delicatissimo processo di apprendimento e di crescita tipico
dei nostri giovani.
Purtroppo la situazione epidemiologica è estremamente seria e siamo tenuti ad accettare e rispettare le
indicazioni provenienti da tutti gli Enti superiori al nostro, in azione per salvaguardare un Paese
abbondantemente compromesso sotto tutti gli aspetti da questa pandemia, che tuttavia non può e non deve
arrendersi.
In attesa dunque di un doveroso confronto con gli Organi Collegiali dell’Istituto “A. Volta”, per dare seguito
all’Ordinanza n°123 del 30 ottobre 2020 che non sostituisce, ma integra il precedente DPCM del 24 ottobre
2020, a partire da:
LUNEDI’ 2 NOVEMBRE E FINO A SUCCESSIVA COMUNICAZIONE SCRITTA
viene sospeso quanto previsto dalla comunicazione interna n°43 e si dispone che tutti gli studenti della nostra
scuola seguano le lezioni in DAD, attenendosi, come più volte precisato, all’orario settimanale in vigore.
Si allega alla presente circolare anche la Nota MI n°1934 del 26 ottobre 2020 la quale precisa che, in caso di
sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale docente assicura comunque le prestazioni
didattiche nelle modalità a distanza.
Dal combinato disposto di queste indicazioni, sempre a partire dal due di novembre:
-

tutti gli alunni della scuola seguiranno le lezioni a distanza;

-

il personale docente, esclusivamente nella settimana entrante, in attesa di doverose indicazioni al fine
di garantire l’eventuale frequenza di casi specifici che saranno oggetto di comunicazione diretta, potrà
valutare, in base al proprio orario di servizio e alla peculiarità della disciplina insegnata, se tenere le
lezioni dal proprio domicilio o a scuola, utilizzando gli strumenti e gli spazi laboratoriali dell’istituto;

-

la DS e lo staff dirigenziale, sentito il parere del Collegio dei Docenti, valuteranno in quali termini sarà
possibile garantire le attività curricolari di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici, in
coerenza con le indicazioni cogenti del precedente DPCM.

La precedente circolare n°51 inerente la distribuzione delle ore di potenziamento e l’avvio dei corsi di recupero
è naturalmente pienamente attiva in modo che tutti i docenti sappiano in quali classi virtuali dovranno prendere
servizio.
Si raccomanda in questo contesto delicatissimo la massima solerzia nella puntuale compilazione del registro
elettronico che resta lo strumento principale per attestare la presa di servizio del personale docente.
Tutti i docenti che da lunedì riterranno opportuno svolgere lezioni a scuola si collocheranno nelle rispettive aule
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assegnate alle proprie classi (incluse le modifiche delle ultime circolari): si chiede massima collaborazione nei
riguardi degli ultimi docenti assunti che si troveranno ad operare in un ambiente assolutamente sconosciuto, per
cui si raccomanda di accompagnare gradualmente i docenti di nuova nomina nel corretto utilizzo della
piattaforma GSuite e del Registro Elettronico.
L’animatore digitale, i membri della Commissione Covid e i direttori di dipartimento non mancheranno di fornire
utili delucidazioni ai docenti a tempo determinato per qualsivoglia esigenza di chiarimento.
Il personale ATA e l’Ufficio di Dirigenza lunedì mattina saranno regolarmente in servizio a scuola, sempre in
attesa di ulteriori chiarimenti normativi e organizzativi.
Si ringrazia per la collaborazione e si chiede, come sempre, la massima disponibilità da parte di tutti per
difendere il nostro sistema scolastico e per garantire a tutti gli studenti il diritto all’istruzione e allo studio previsto
dalla nostra Costituzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3,
comma 2, d.lgs. 39/93

ALLEGATI:
Nota MI n°1934 del 26 ottobre 2020;
Ordinanza Regionale n°123 del 30 ottobre 2020
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