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Ai sigg. docenti  

Ai sigg. genitori degli alunni frequentanti il plesso PALAZZO 

Al DSGA 

Atti 

Circolare n. 51 

 

OGGETTO: chiusura del plesso Marco POLO e attivazione didattica a distanza. 

 

Vista la ordinanza n. 196 del sindaco di Montescaglioso del giorno 14/11/2020 prot. 19171 si 

comunica quanto segue: 

 

Il plesso di rione Marco POLO resta chiuso per le attività di segreteria e didattiche in presenza 

nelle giornate dal 16   novembre 2020 fino a data da destinarsi. 

I docenti delle sezioni/classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria del plesso di rione 

Marco POLO svolgeranno la attività didattica su piattaforma TEAMS per un n.ro di unità in  
sincrono della durata di 45 minuti effettivi di lezione sulla base dell’orario e della scansione oraria in 
vigore. Per le soli  classi prime della scuola primaria e delle sezioni della scuola dell’infanzia sarà 
consentita una articolazione flessibile al fine di adattare l’introduzione della didattica digitale alle 
esigenze degli alunni; la attività didattica in sincrono avrà la durata di complessivi 90 minuti al giorno. 

Durante le attività sincrone si compilerà regolarmente il registro ARGO specificando la modalità DDI e 
sarà rilevata la presenza/assenza degli alunni; le assenze degli alunni e i ritardi  saranno regolarmente 
giustificate dai genitori. Si invitano i sigg. genitori a collaborare con i docenti affinché non ci sia una 
richiesta continua di generazioni di password per accesso alla piattaforma come da regolamento DDI. 

Nei rimanenti plessi si svolgerà regolarmente la attività didattica in presenza; eventuali sostituzioni 
dei docenti assenti saranno predisposte dai collaboratori del dirigente scolastico e saranno 
comunicate ai docenti interessati. 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Antonia Salerno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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