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Ai genitori degli alunni
Insegnant
collaboratori scolastci
Scuola secondaria I grado Leopardi
IC Carlo Urbani Jesi

COM. N. 146

Jesi, 21/02/2021

OGGETTO: ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI JESI sospensione delle attivi didattie in
presenza per stuole setondarie lunedì 22 a domenita 28 febbraio

Vista l’ordinanza del Sindaco del Comune di Jesi si comunica che, fno a nuovo avviso, la didatca alla
Stuola setondaria di I grado Leopardi contnuerà in modalità a distanza. TUTTE GLI ALTRI PLESSI
(tompresa la Stuola setondaria di I grado “Crote” di Sanva Maria Nuota stolgeranno normale attivi
didatta in presenza01
Lunedì 22 febbraio, per esigenze sanitarie e organizzatve, TUTTI gli alunni della Leopardi seguiranno da
casa le lezioni con il seguente orario:
8:15-9
9:15-10
10:15-11
11:15-12
12:15-13
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Le lezioni consecutve in una classe, tenute dallo stesso docente, saranno svolte senza pause, considerando
45 minut per ora. Seguirà pertanto una pausa più lunga prima della lezione successiva. Si ricorda che
durante le pause gli alunni dovranno sempre disconnetersi.
Le lezioni si svolgeranno su Google Meet con il nick: DADNOME CLASSE (es:DAD3E, DAD 2E, DAD2C, DAD
1C, ecc.)
Gli alunni con disabilità e bisogni educatvi speciali e i fgli del personale sanitario impegnato nel
contenimento della pandemia, che ne faranno esplitiva ritiiesva, potranno frequentare in presenza sulla
base delle seguent condizioni:



alunni disabili – in presenza a partre da martedì 23 febbraio (se vogliono);
alunni DSA, Bes (con PDP) e fgli del personale sanitario impegnato nel contenimento della
pandemia– in presenza non appena sarà possibile avere l’organico sufciente (tenuto conto che
diversi insegnant torneranno dalla quarantena in aula sabato 27 febbraio).

Per fare richiesta dell’atvità didatca in presenza (riservata solo ed esclusivamente alle categorie sopra
indicate), è necessario compilare il modulo “SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – RICHIESTA DIDATTICA IN
PRESENZA ORDINANZA SINDACO COMUNE DI JESI 21/02/2021” pubblicato nell’area QUESTIONARI del
registro eletronico envro le ore 13 di lunedì 22 febbraio 2021.
Nel caso in cui non ci si volesse avvalere di tale possibilità, sarà comunque garantta la didatca a distanza.
In questo caso gli insegnant di sostegno, nel limite delle possibilità tecniche e organizzatve, terranno la
lezione online individualizzata o in piccolo gruppo, simultaneamente alla lezione della classe, usando il
NICK: LABORATORIONOMECLASSE (es: LABORATORIO2E, LABORATORIO1C, ecc.).
Gli alunni destnatari di atvità di potenziamento, sulla base della consueta organizzazione oraria, si
collegheranno per le atvità individualizzate con il nick: POTENZIAMENTONOMECLASSE (es.
POTENZIAMENTO2C, POTENZIAMENTO2E, ecc.) nelle ore che abitualmente sono loro destnate (sarà
comunque l’insegnante della classe a dare questa informazione agli alunni all’inizio della lezione, esempio:
l’alunno Mario Rossi della 2B si collega durante la matna alle lezioni della sua classe con il nick DAD2B, al
momento del potenziamento, l’insegnante gli dirà di collegarsi all’aula virtuale
Il nick dell’ora di alternatva sarà: ALTERNATIVANOMECLASSE (es. ALTERNATIVA1A, ALTERNATIVA 3E, ecc.)
Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno a distanza secondo le indicazioni che verranno date dai
docent.
I docent, ad esclusione di quelli in quarantena, presteranno servizio a scuola, salvo ulteriori disposizioni
legate ad eventuali problemi di connetvità che dovessero manifestarsi.
Quest ultmi rientreranno a scuola non appena terminerà il periodo disposto dal Dipartmento di
prevenzione. Nel fratempo presteranno atvità didatca dalle loro abitazioni.
I collaboratori scolastci saranno regolarmente in servizio.

Il Dirigente scolastco
Gilberto Rossi
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