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Ai docenti 
Alle famiglie e alunni 

Al DSGA 

SEDE AMALDI 

CIRCOLARE N.23 
 

OGG:avvio turnazioni settimanali di D.D.I.- SEDE AMALDI 

 

Come da delibera degli OO.CC., al fine di assicurare  in massima misura  i 

provvedimenti di contenimento COVID-19 (oltre un metro abbondante  di 

distanziamento fisico), a  far data  dal 12 p.v.,  le classi in esubero saranno coinvolte in 

turni di DDI settimanali, come da piantina allegata. 

In base all’ordine alfabetico, sarà distaccato il ristretto numero di studenti in esubero 

prefissato che , dal proprio domicilio , sarà tenuto a seguire , in modalità sincrona , 

obbligatoriamente le attività  didattiche in presenza, tramite i precipui link di 

collegamento inviati dai singoli docenti. 

Si invitano i Sigg.Genitori a prestare particolare attenzione agli avvisi pubblicati sulla 

BACHECA di classe e di controllare gli appositi calendari delle turnazioni disposte dai 

relativi coordinatori di classe.                

Nel rinnovare l’invito a prendere visione del “Piano scolastico per la Didattica digitale 

Integrata” si rammenta che la mancata partecipazione agli interventi di D.D.I., come 

previsto  dal Regolamento, sarà registrata come “Assenza”. 

Confidando nella  Loro consueta  assidua collaborazione, resa ancor più ineludibile in 

questo difficile frangente,  si porgono distinti saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa R.Bernabei 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005s.m.i. 
 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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