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Prot. n. 6344
DEL 28/11/2020

AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
DELLA CLASSE I SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO DI CASCIA E
DELLA PLURICLASSE DI MONTELEONE DI SPOLETO
AL PERSONALE ATA
AL COMUNE DI CASCIA
AL COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO
ALLA COOPERATIVA L’INCONTRO
ALL’”ALVEARE S. RITA”

OGGETTO: frequenza in presenza classi prime della Scuola Secondaria di I grado
Visto l’art.3 dell’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Regione Umbria n. 75
del 27 novembre 2020 sulle ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID, “a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 6 dicembre 2020 le attività
scolastiche e didattiche delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, statali e
paritarie, e di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, si svolgono
esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”,
SI COMUNICA

che dal giorno 30 novembre 2020 gli alunni della classe prima di Cascia e della Pluriclasse
(prima, seconda e terza) di Monteleone della Scuola Secondaria di I grado riprenderanno la
frequenza scolastica in presenza.
Si informano i docenti di seguire l’orario definitivo per riprendere l’insegnamento in
presenza per le classi prime, e di collegarsi a distanza per le altre classi, seconde e terze. Si precisa
che, se l’orario giornaliero riguarda esclusivamente classi che non frequentano, seconde e terze, i
docenti potranno collegarsi anche da casa. Se, invece, l’orario giornaliero di docenza è misto,
riguarda cioè le classi in presenza e a distanza, i docenti dovranno necessariamente recarsi nella sede
di servizio e collegarsi da scuola.
Si specifica che per orario definitivo si intendono le 36 ore settimanali, comprensive dei
due rientri, che si svolgeranno in presenza per la classe IA della Scuola Secondaria di Primo grado
di Cascia, e da remoto per le classi II A, II B, III A e III B di Cascia.
Si ringrazia per la collaborazione.
F.to Il dirigente scolastico
Prof.ssa Roberta Aniello

