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Prot. N 3748 

 

Circolare N. 25 

Sito web d’istituto 

 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza pe le classi II B e III A scuola secondaria I grado 

 

Il Dirigente 

 

Vista la comunicazione Prot.n. 3748/SO2021 del Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria con 

cui veniva predisposta la quarantena per gli alunni della classe II B della scuola secondaria di I grado, 

a seguito di un caso di positività al Covid 19; 

Vista la comunicazione Prot.n. 3752/SO2021 del Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria con 

cui veniva predisposta la quarantena per gli alunni della classe III A della scuola secondaria di I grado, 

a seguito di un caso di positività al Covid 19; 

Visto il regolamento per la didattica a distanza Prot. N. 3166 DEL 30/10/2020; 

Comunica  

che per tutti gli alunni frequentanti le classi II B e III A della scuola secondaria di I grado di 

Sant’Eufemia d’Aspromonte da lunedì 11/10/2021 sarà attivata la didattica a distanza, seguendo la 

stessa articolazione oraria già predisposta dalla scuola per le lezioni in presenza. 

Ogni lezione avrà una parte sincrona, della durata di 40 minuti, ed una parte asincrona, della durata di 

20 minuti. 

Ogni docente avrà cura di predisporre la classe su Classroom, qualora non lo avesse già fatto, per lo 

svolgimento delle lezioni a distanza. 

I docenti dovranno utilizzare il registro elettronico per annotare l’avvenuto svolgimento della lezione, 

seguendo le impostazioni per la didattica a distanza nei registri di classe allegate alla presente. 

Gli studenti che non si collegheranno alla classe virtuale dovranno risultare assenti, pertanto si invitano 

i genitori a far partecipare quotidianamente alle lezioni i propri figli. 

 

Si raccomanda a tutta la comunità il rigoroso rispetto delle norme per il contenimento del 

contagio da Covid 19. La scuola, come sempre, ha già attivato e continua ad attivare tutte le 

misure necessarie per evitare il diffondersi del contagio all’interno dei locali scolastici. 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 09/10/2021 

                                                                                                            

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                              

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 
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