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Circolare n°082
Torino, 31/10/2020
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Nuova organizzazione dell’attività didattica
Gentili Studenti, Genitori, Docenti e Personale ATA,
come avrete certamente saputo, il decreto 123 del Presidente della Giunta Regionale emanato ieri sera ha
disposto, per tutte le scuole superiori della Regione Piemonte, la sospensione fino al 24 novembre 2020
dell’attività didattica in presenza e la sua sostituzione con la didattica digitale a distanza, salvaguardando la
frequenza in presenza degli studenti con bisogni educativi speciali.
A partire da martedì 3 novembre 2020 e sino a eventuale modifica da parte degli organi collegiali competenti,
l’attività didattica sarà organizzata nel modo seguente.
Le lezioni si svolgono a distanza.
Ciascun docente segue il proprio orario settimanale avendo cura di effettuare almeno tre quarti dell’attività in
forma sincrona e un quarto in forma asincrona (o sincrona per piccoli gruppi, ad esempio per interrogazioni o
recuperi).
All’interno delle attività sincrone devono essere previsti i necessari momenti di distacco dal video e di recupero
delle energie psicofisiche.
I docenti dei consigli di classe si accordano tra loro per far sì che le attività sincrone siano contenute in media
entro le quattro/cinque ore quotidiane dell’orario curricolare e siano distribuite in modo equilibrato tra le varie
giornate.
I docenti documentano sul registro elettronico lo svolgimento sia delle attività sincrone che di quelle asincrone.
Esclusivamente per gli studenti con bisogni educativi speciali potrà essere organizzata, su richiesta dei
genitori, l’attività didattica in presenza per qualche giorno alla settimana, mentre la classe seguirà la lezione a
distanza.
Per consentire l’organizzazione di tali attività, i genitori degli studenti con bisogni educativi speciali (o gli
studenti stessi, se maggiorenni) devono compilare entro mercoledì 4 novembre 2020 il modulo on-line
predisposto per esprimere la propria scelta al riguardo.
Il modulo è disponibile all’indirizzo https://forms.gle/aEU8qt7kiFMH9ito6
o in alternativa al link seguente
Rilevamento esigenze studenti con BES
Invito tutti alla massima collaborazione per continuare a far funzionare la nostra scuola anche nella complessa
fase che stiamo vivendo.
Un saluto cordiale
Il Dirigente Scolastico
Giorgio Pidello
Firmato in originale

