
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 174 05/03/2021 Docenti,  

Personale ATA 
Scuola Secondaria I grado Matteotti  

OGGETTO: Aggiornamento: Svolgimento Lezioni a Distanza fino a mercoledì 10 marzo 2021 (compreso) 

-  Scuola Secondaria di I grado Matteotti  

 

 

Gentili Docenti, 

come comunicato anche alle famiglie con la circ. interna n° 172, in ottemperanza al DPCM del 2 marzo 

20121 e al DRGR della Regione Piemonte del 2 marzo 2021 aggiornato in data 3 marzo 2021, almeno per due 

settimane e fino a nuova comunicazione 

sono sospese le lezioni in presenza per le classi seconde e terze. 

Pertanto si è deciso di iniziare (lunedì, martedì e mercoledì 8-9-10 marzo) in modalità on line 

MANTENENDO  IL CALENDARIO ORARIO settimanale delle classi. 

Le video-lezioni avverranno attraverso la piattaforma di Istituto GSuite – Classroom, e avranno una 

durata  di 45 minuti per consentire ai docenti e agli studenti di disconnettersi con un congruo intervallo tra una 

lezione e l’altra. Qualora le lezioni risultino abbinate, occorrerà tenere presente la necessità di concedere la 

pausa prevista anche dal DL n°81/2008, che indica 15 minuti ogni 120 trascorsi al videoterminale. 

Purtroppo la connessione Internet della scuola ha presentato, da ieri – giovedì 4/03/2021, anomalie che 

il gestore FASTWEB, confermate dal Gestore del nostro sistema informatico, ha assicurato di risolvere entro 

martedì 9 marzo 2021 compreso.   

Solo i docenti che sono coinvolti in attività in presenza (classi PRIME) svolgeranno da scuola anche 

tutte le video lezioni per le classi seconde e terze di loro competenza perché il sistema informatico della scuola, 

almeno fino a mercoledì 10 marzo 2021 (compreso), potrebbe non essere in grado di supportare tutte le 

connessioni necessarie allo svolgimento della DAD da scuola per tutte le classi.  
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Per quanto riguarda la possibile e organizzata presenza a scuola di allievi con certificazioni HC o DSA 

o altri, abbiamo comunicato alle famiglie che nei primi tre giorni TUTTI gli allievi delle classi seconde e terze 

resteranno a casa. Ma ovviamente di questo e di vari altri impellenti problemi organizzativi è necessario 

discutere collegialmente alla luce delle indicazioni che ci verranno prossimamente comunicate ufficialmente. 

 

Si convoca quindi un Collegio Docenti della Secondaria Matteotti  

Martedì 9 marzo alle ore 15,00 al seguente link: 

 

https://meet.google.com/hrz-iczh-xds 

 

L’Ordine del Giorno della riunione verrà comunicato al più presto. 

 

 

Certi della vostra comprensione per una decisione legata alla pressante emergenza sanitaria, vi 

ringraziamo per la consueta e preziosa collaborazione. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico   

                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   
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