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Istituto Comprensivo Roccastrada
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022
e-mail: gric81900a@istruzione.it

DECRETO
Oggetto: Attivazione della didattica a distanza per la scuola secondaria di Roccastrada

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
CONSIDERATA
CONSIDERATA
VISTO

la situazione epidemiologica riscontrata negli ultimi giorni che ha coinvolto
alcuni docenti del plesso della scuola secondaria di I grado di Roccastrada;
la necessità di tutela della salute del personale scolastico e degli alunni e al
tempo stesso il diritto all’istruzione di questi ultimi;
la tempistica dell’isolamento prevista;
il Regolamento per la didattica digitale integrata deliberato dal Consiglio di
Istituto (prot. 8557 del 22 ottobre 2021);

DECRETA
l’attivazione della didattica a distanza per tutte le classi della scuola secondaria di
Roccastrada per i giorni giovedì 9 e venerdì 10 dicembre 2021.
Si ricorda, inoltre, quanto indicato all’articolo 4 comma 1 del Regolamento per la Didattica
Digitale Integrata approvato dal Consiglio di Istituto e disponibile al link
https://istitutocomprensivoroccastrada.edu.it/wpcontent/uploads/sites/344/SEGNATURA_1634903122_Regolamento-Didattica-Digitale-IntegrataIC-Roccastrada-as-2021_22.pdf : “A ciascuna classe della scuola secondaria di I grado è assegnato
un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 60 minuti di attività didattica sincrona”.
Per la registrazione delle presenze degli alunni e per la valutazione, come pure per tutto
quanto non specificato nella presente comunicazione, si rimanda al Regolamento per la Didattica
Digitale Integrata pubblicato sul sito della scuola.
Si ricorda anche alle famiglie degli alunni delle classi prime che il nostro Istituto mette a
disposizione tablet e notebook in comodato d’uso gratuito per gli alunni che non dispongono di
tali apparecchiature. Per stabilire le priorità tra coloro che presentano richiesta di tablet e
notebook si specifica che i dispositivi verranno distribuiti prioritariamente a quelle famiglie
sprovviste di almeno un device (pc, tablet o notebook) e che attualmente utilizzerebbero per la
didattica a distanza esclusivamente un cellulare. La richiesta da parte delle famiglie va inoltrata
alla mail gric81900a@istruzione.it.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Cristiano Lena)
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