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Circ. n. 91
Ai Genitori e Docenti della Scuola dell’Infanzia
I.C.Marconi
Si informa che è pervenuta dall’ASL la segnalazione di un caso confermato di infezione da SARS-CoV-2 di
un collaboratore scolastico. Il restante personale risultante tra i contatti stretti del dipendente è stato messo in
quarantena su disposizione dell’Asl.
La Scrivente ha informato l’Amministrazione del provvedimento dell’Asl, in seguito al quale non sarà
possibile garantire la prosecuzione delle attività amministrative e didattiche in presenza.
Il Sindaco, sulla base di quanto comunicato, ha emesso l’ordinanza n.57 con cui si dispone la chiusura dei due
plessi dell’Istituto.
Pertanto, da domani 16 novembre e fino al 25 c.m., le attività della didattica in presenza saranno sospese e sarà
avviata la didattica digitale a distanza per tutti gli ordini di scuola.
Il personale docente è invitato a partecipare alla riunione di intersezione, organizzata in modalità telematica,
domani, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, al fine di pianificare le attività educativo - didattiche per i prossimi
giorni e rivedere le modalità di organizzazione degli interventi educativi rivolti agli alunni della sezione in
modalità sincrona e asincrona, come da Piano scolastico di Didattica digitale integrata deliberato nel Collegio
del 30 ottobre 2020.
La docente Sasso provvederà a generare e inviare a tutti i docenti il link di accesso alla videoconferenza.
Al fine di mantenere i contatti con i propri alunni sarà organizzata una lezione in modalità sincrona nei giorni
compresi tra il 16/11/2020 e il 20/11/2020 che sarà comunicata alle famiglie dai docenti di ciascuna sezione.
Dalla prossima settimana si predisporranno due incontri settimanali in modalità sincrona, così come previsto
nel Piano scolastico di DDI.
Le attività svolte, come di consueto, saranno documentate all’interno del registro elettronico dove saranno
registrate le presenze degli alunni che parteciperanno alle attività educative proposte in modalità sincrona.
Si confida nella massima collaborazione di tutte le componenti scolastiche.
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