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Circ. n. 46
Baranzate, 5 novembre 2020
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA
Oggetto: organizzazione scuola secondaria 6-20 novembre
Gentili famiglie,
l’emanazione dei nuovi provvedimenti restrittivi relativi all’emergenza sanitaria ha coinciso con la
conclusione delle operazione di nomina dei docenti della scuola secondaria di I grado. Finalmente
disponiamo di quasi tutti i docenti necessari per garantire l’orario definitivo con le attività
pomeridiane. L’emergenza sanitaria ci costringe però di attuare attività di didattica a distanza per le
classi seconde e terze. Quindi:
Classi prime:
Da lunedì 9 novembre inizierà l’orario a tempo prolungato: ogni classe svolgerà attività didattica
due volte alla settimana fino alle ore 16.35 con servizio mensa, secondo il seguente schema:
-

Classi 1A e 1C: martedì e giovedì pomeriggio;
Classi 1B, 1D e 1E: lunedì e mercoledì pomeriggio.

Per usufruire del servizio mensa è necessario essersi iscritti presso l’Ufficio Scuola del
Comune di Baranzate: chi non lo avesse ancora fatto è pregato di provvedere al più presto per
poter accedere alla mensa già da lunedì 9 novembre.
Classi seconde e terze:
Il DPCM del 3 novembre 2020, in vigore dal 5 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, ha stabilito
che nelle aree individuate come scenari di massima gravità, tra cui la Lombardia come da ordinanza
del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, le classi seconde e terze della scuola secondaria di I
grado svolgeranno attività didattica a distanza, per il momento dal 6 al 20 novembre 2020.
I docenti comunicheranno agli alunni gli orari delle videolezioni, che saranno svolte nell’intervallo
tra le 8.00 e le 12.25, e tutto il restante materiale didattico necessario, tramite gli indirizzi mail di
classe e il drive di Google Suite for Education già utilizzati nella scorsa primavera o gli indirizzi
mail personalizzati degli alunni forniti nei giorni scorsi,. Per gestire in modo più efficace la
didattica a distanza è stato attivato per tutte le classi l’applicativo Classroom. La presenza degli
alunni alle videolezioni e gli argomenti trattati verranno segnati sul Registro Elettronico di cui sono
state fornite ai genitori le credenziali di accesso.
Gli alunni disabili e BES seguiranno le stesse attività di didattica a distanza previste per la loro
classe, a cui saranno presenti anche gli insegnanti di sostegno, che potranno poi collegarsi
individualmente in orario pomeridiano con gli alunni da loro seguiti per ulteriori attività
personalizzate.

Per quanto riguarda le lezioni di strumento musicale per gli alunni delle classi seconde e terze
dell’indirizzo musicale, i docenti potranno collegarsi con gli alunni per lezioni individuali secondo
un calendario comunicato agli alunni stessi, che dovranno poi dedicare il restante orario previsto per
la disciplina di strumento musicale ad esercitazioni personali. Per gli alunni delle classi 3A e 3C
sono previste anche in questo periodo, il mercoledì pomeriggio, le attività di musica d’insieme, che
si svolgeranno in presenza, dato che il DPCM del 3 novembre 2020 permette di svolgere in
presenza attività di laboratorio.
Il Dirigente Scolastico
prof. Marco Morini

