
 
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ZURETTI” 

Via Diaz,35 – 21030 MESENZANA (VA) 
Tel. 0332/575201   
C.F. 84002610123 

E-mail: vaic82500n@istruzione.it 
Pec: vaic82500n@pec.istruzione.it 

SITO WEB. www.icsmesenzana.edu.it 
 

     Mesenzana, 16 gennaio 2021 

                                                                           Ai genitori delle classi 2^ e 3^ scuola secondaria (media) 

                     p.c: a tutto il personale scolastico, docente e ATA 

Oggetto: didattica a distanza classi 2^ e 3^ scuola secondaria (media) 

     Cari genitori, 

visto il DPCM del 14 gennaio 2021; 

vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021; 

vista la comunicazione dell’USP di Varese del 16 gennaio 2021; 

Si comunica che da lunedì 18 gennaio p.v. fino a venerdì 29 gennaio p.v. le classi 2^ 

e 3^ entreranno nuovamente in DAD e DDI (didattica a distanza e didattica digitale 

integrata), pertanto gli alunni non si recheranno a scuola, ma seguiranno le lezioni 

da casa. 

    Sulla base dell’esperienza pregressa e di corsi di formazione che i nostri docenti hanno seguito, abbiamo 

deciso di alternare la didattica digitale a delle attività pratiche che gli alunni saranno chiamati a svolgere su 

indicazione dei loro docenti. Il che significa che per motivi legati ad un apprendimento efficace NON TUTTE 

LE LEZIONI SARANNO DAVANTI ALLO SCHERMO DEL PC, TABLET O SMARTPHONE, ma come sopra scritto 

prevedranno un’alternanza tra dispositivo elettronico, attività in piccoli gruppi, studio sui testi, 

interrogazioni, visione di video didattici, in una interazione la più varia possibile tra docenti e alunni e, 

importantissimo, tra alunni e i loro compagni di classe (ovviamente da remoto). 

     La scansione oraria rimarrà quella che abbiamo introdotto a settembre 2020, con unità orarie di 50 minuti, 

secondo la tabella che vi allego e che gli alunni stanno sperimentando dal 5 ottobre u.s., con il regolare 

rispetto degli intervalli. 

     ABBIAMO DECISO, COME A NOVEMBRE 2020, DI ELIMINARE L’ULTIMO MODULO PERTANTO LE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE TERMINERANNO ALLE 13,10. 

MODULO ORARIO 

I modulo 8:10 - 9:00 

II modulo con intervallo 
9:00 - 9:40 

9:40 - 9:50 
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III modulo 9:50 - 10:40 

IV modulo con intervallo 
10:40 - 11:20 

11:20 - 11:30 

V modulo 11:30 - 12:20 

VI modulo 12:20 - 13:10 

 

     RIGUARDO GLI ORARI, L’INGRESSO NELLA CLASSE VIRTUALE DOVRÀ AVVENIRE, COME NEL NORMALE 

ORARIO IN PRESENZA, TRA LE 8.00 E LE 8.10, DOPODICHÉ I PROFESSORI SEGNERANNO IL RITARDO O 

L’EVENTUALE ASSENZA NEL REGISTRO ELETTRONICO. 

     Come nella precedente DAD e DDI, chiediamo ai genitori e agli alunni un atteggiamento di grande 

responsabilità: durante le attività in video gli alunni non potranno tenere il video spento e dovranno 

presentarsi per le lezioni in maniera curata, come se dovessero recarsi fisicamente a scuola. Comportamenti 

non consoni ad una efficace interazione con i docenti e le attività proposte saranno prontamente segnalati 

alle famiglie dal coordinatore di classe o dal docente in questione. La scuola da parte sua farà del tutto 

affinché i ragazzi possano apprendere al meglio, ma anche mantenere una relazione significativa e positiva 

tra di loro e con i propri docenti. 

   Lo strumento di comunicazione con gli alunni sarà Classroom; i genitori potranno pertanto controllare le 

attività in dettaglio in Classroom; invece le attività in sintesi, le assenze, i ritardi e le comunicazioni ufficiali 

saranno come di consueto riportate nel registro elettronico. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Katia Fiocchetta 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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