COMUNICAZIONE D146

Lucca 19 novembre 2020
AI DOCENTI DEL FERMI
OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA
Si è provveduto a fare l’elenco degli alunni che si sono avvalsi della possibilità di
fare lezione in presenza in base alle direttive del DPCM 4 novembre 2020.
Nel file che vi verrà inviato per e mail sono riportate le scelte effettuate dalle
famiglie.
Indicazioni per la lettura:
 Sono riportate solo le classi con alunni che hanno diritto.
 Il fondo giallo evidenzia le classi in cui tutte le famiglie hanno scelto la DAD
e quindi nessun alunno sarà presente a scuola: i nominativi degli alunni sono
scritti in carattere verde così come il NO nei sei giorni della settimana.
 Il fondo azzurro evidenzia invece le classi in cui almeno un alunno, per
almeno uno o più giorni della settimana, ha deciso di frequentare: il nome è
scritto in carattere rosso così come il SI nelle caselle.
Quindi:
i docenti delle classi ‘fondo giallo’ e delle classi non presenti in elenco
faranno lezione in DAD dalle proprie abitazioni (ovviamente se nella stessa mattina non hanno
alunni di altre classi in presenza)
i docenti delle classi ‘fondo azzurro’ faranno lezione in presenza da scuola
limitatamente ai giorni in cui nella relativa casella compare almeno un ‘SI rosso’
nessun altro alunno dovrà essere ammesso alle lezioni in presenza se non
previo accordo con la dirigenza e relativa comunicazione al cdc.
gli alunni ‘in presenza’ dovranno partecipare alle lezioni per l’intera
mattinata.
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