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Circ. n. 134                     Palermo, 11.12.2020 

 
Alle/i docenti della classe II C 

 

Alla coordinatrice prof.ssa Enea 

 

Alle famiglie delle /gli allieve/i della classe II C 

 

Ai collaboratori scolastici 

  

Al D.S.G.A. 

All'Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Attivazione didattica in presenza per gruppo di alunne/i – classe II C 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
-Vista la nota del MI prot.1990 del 5/11/2020; 

 

-vista la nota dell’Ass. Reg. prot. 4114 del 27/10/2020; 

 

-vista la circolare del D.S. n. 80 del 10/11/2020; 

 

-viste le risultanze delle deliberazioni espresse in sede di C.d.C. della II C in data 

18/11/2020, con le quali il Consiglio, alla presenza della componente genitoriale e degli alunni, 

ha progettato un percorso di rientro in presenza per un gruppo di alunne/i che hanno manifestato 

difficoltà di connessione; 

 

-visti gli esiti del C.d.C. tenutosi in data 9/12/2020 alla presenza dei genitori del gruppo 

di allieve/i di che trattasi, che si traducono di fatto da parte dei genitori in un assenso al 

passaggio alla didattica in presenza per i propri figli nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì 

per l’intero orario delle lezioni 

 

Dispone 

 

l’attivazione, a partire dal 15/12/2020 e nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, della 

didattica in presenza per l’intero orario giornaliero delle lezioni e per il gruppo ristretto di alunne/i 

individuate/i nella seduta del C.d.C. di cui sopra. 

Dispone altresì che l’attività di conduzione degli interventi didattici da parte dei docenti 

in servizio sia effettuata a scuola con relativo collegamento da remoto con la restante parte della 

classe. La lezione in presenza si svolgerà presso la sede centrale, nell’aula 30 del primo piano, 

e avrà la durata di un’ora, mentre il collegamento con il resto della classe avrà la durata di 38 

minuti. La classe in presenza effettuerà la pausa-ristoro dalle ore 10.45 alle ore 11.00. Le/i 

docenti presenti nei giorni sopra indicati potranno fruire per le lezioni da remoto da sviluppare 

in altre classi di apposite postazioni informatiche idonee allo svolgimento delle video lezioni da 

scuola.       
     Il Dirigente Scolastico  

                   (prof. Massimo Leonardo) 
            (Firma autografa omessa  ai sensi dell’art. 3 d  D.Lgs n. 39/1993) 
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