
 
 
Circ. 105 

Perfugas, 13.01.2021 

 

Ai docenti classi scuola secondaria Perfugas classe 2^B 

Ai genitori degli alunni delle classi scuola secondaria Perfugas classe 2^B  

 

 

Sede -Atti - Sito 

 

 

Oggetto: attività didattiche classe scuola secondaria Perfugas – Classe 2^B 

 

Carissimi genitori, gentili docenti, ragazzi, 

 

considerato che numerosi docenti, otto, sono assenti perché “in quarantena” insieme alle classi 1^A 

e 1^B,  a cui si è aggiunta l’assenza di un altro docente, che avrebbe dovuto sostituire in parte 

docenti in isolamento, in attesa dell’arrivo di un supplente previsto per domani 14 gennaio 2021 (si 

deve nominare per norma per i casi strettamente necessari), preso atto che gli alunni, a causa 

dell’emergenza sanitaria, non possono essere suddivisi nelle classi, domani 14 gennaio 2021 (ma 

potrebbe accadere altre volte), siamo impossibilitati a garantire le lezioni in presenza. I docenti in 

servizio, non assenti per malattia o altri motivi (ricordo che i docenti in quarantena sono ritenuti in 

servizio, praticamente in smart working) e che non abbiamo espletato il servizio in altre classi, 

tenuto conto anche della prevista variazione oraria, comunque, garantiranno alla classe 2^B solo 

la didattica a distanza in piattaforma mediante classroon e/o meet. Il responsabile di plesso ha 

già comunicato l’orario delle lezioni che saranno annotate sul registro, comprensive di 

eventuali assenze, voti o provvedimenti disciplinari.  

 

Si chiede cortesemente di controllare i propri dispositivi digitali attraverso i quali avverranno gli 

“inviti” a partecipare alle lezioni e attività. 

 

Nell’esprimere il mio più profondo rammarico per la situazione che si è creata, invito tutti alla 

massima collaborazione.  

 

Sono a disposizione per qualsiasi  segnalazione e chiarimento. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
 

Tutto ciò premesso, i docenti in quarantena devono mantenere il contatto con la classe in quarantena 

mediante l’uso della piattaforma GSUITE con l’utilizzo di meet e classroon e il portale argo, ovvero 

in modalità sincrona e asincrona. Gli interventi devono comunque essere registrati sul registro 

elettronico con l’indicazione anche delle attività svolte e delle assenze.  Si tratta di un periodo di 
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sospensione della didattica in presenza  e non un periodo di assenza di lezioni proprio perché  

sarà attivata la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

In sincrono è opportuno erogare circa la metà delle ore curricolari: 14/15 ore su 30 settimanali. 

L’unità oraria non può essere superiore a 45 minuti  e deve strutturata come indicato nel Piano di 

Didattica Integrata di istituto.  

 

Il responsabile di plesso avrà cura di rimodulare l’orario settimanale della classe e dei docenti in 

quarantena nonché delle classi non in quarantena sulla base degli impegni orari dei primi e delle 

medesime classi. L’orario sarà comunicato a breve ai docenti e ai genitori coinvolti. Si presume che 

a metà settimana (mercoledì/giovedì) tutto possa essere correttamente predisposto e funzionante. 

L’intero orario di insegnamento del docente che lavora online non deve essere inferiore al 

75% delle sue ore settimanali, ovvero pari a circa 18 unità orarie di 45 minuti l’una. 

 

Eventuali problemi relativi agli account per la piattaforma G-suite devono essere 

tempestivamente segnalati a questa presidenza. 

 

Condivido la vostro disagio e la vostra preoccupazione e ne sono davvero dispiaciuto, ma invito 

tutti a stare sereni e ad avere fiducia.  

 

Sono naturalmente a disposizione per qualsiasi  spiegazione e chiarimento. 

 

Sono a disposizione per qualsiasi segnalazione e chiarimento. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


