ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

COMUNI DELLA SCULDASCIA
CASALE DI SCODOSIA
Prot. n.
Alle famiglie degli alunni
e p.c.
al personale docente e ATA
ai Comuni di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi e Merlara
CIRCOLARE n. 118

Cari alunni,
Gentilissime famiglie,

،التالميذ األعزاء
،اآلباء المحترمين

la presente per darvi alcuni aggiornamenti circa le modalità di ripresa delle lezioni dopo la pausa
delle vacanze natalizie.
-Ordinanza Regionale n. 2 del 4 gennaio 2021.
Vista l'ultima Ordinanza Regionale, che trovate in allegato, si rende assolutamente necessaria la
tempestività nel comunicarci eventuali casi di positività tra gli alunni. Nell'Ordinanza viene infatti
stabilita la quarantena per tutta la classe in presenza anche di un solo caso fra gli alunni. La
quarantena è sempre decisa in collaborazione con il Sisp della Aulss, ma vista l'esperienza di
questi primi mesi di scuola e dato l'alto numero di casi da trattare, potrebbero verificarsi dei piccoli
ritardi nelle comunicazioni del Sisp alla scuola. Se a questi si dovessero aggiungere (ma ci
auguriamo che non accada) ritardi anche da parte delle famiglie nella comunicazione delle
positività, si correrebbe il rischio, come scuola, di non intervenire con le misure di quarantena in
tempo utile ad allontanare il rischio di contagio.

القانون الجهوي رقم اثنين بتاريخ
04.01.2021
نضرا لهذا القرار نرى انه واجب التبليغ وبسرعة في حالة اإلصابة بمرض كورونا بين التالميذ
و مع هذا القانون فبمجرد إصابة تلميذ واحد في القسم بكورونا يتم جعل جميع القسم في الحجر
-Didattica Digitale Integrata/Didattica a Distanza.
In caso di quarantena della classe, si procederà da subito con attività di Didattica Digitale Integrata
(nuova e più specifica denominazione di ciò che avevamo inizialmente chiamato Didattica a
Distanza).
Nel complesso, salvo variazioni opportunamente comunicate, verrà mantenuta la scansione delle
discipline come da orario attuale, con la diminuzione della frazione oraria da 60 a 40 minuti (scuola
Le attività potranno essere erogate in
sec. 1 grado) e da 60 a 30/35 minuti (scuola primaria).
modalità sincrona e/o asincrona. Verranno effettuate delle pause di recupero tra gli interventi e
saranno comunicate le modalità di invio e restituzione dei compiti, in particolare per le classi prime
di entrambi gli ordini di scuola.
Per la scuola dell'infanzia si lavorerà con comunicazioni attraverso email alle famiglie e sito della
scuola.

في حالة دخول القسم للحجر يتم بداية التدريس عن بعد وبطريقة مختلفة شيئا ما عن السابق
البرنامج الدراسي لن يتغير اما المدة الزمنية فستصبح من ستون دقيقة الى اربعون دقيقة هذا فيما يخص المدرسة
اإلعدادية و من ستون دقيقة الى ثالثون فيما يخص المدرسة االبتدائية

وبالنسبة للحضانة سيكون اإلتصال عن طريق البريد إاليكتروني و الموقع اإلليكتروني المدرسي

Trovate il Regolamento (generale) per la DDI dell’Istituto anche nel sito www.icsculdascia.edu.it.
Nella speranza di non dover disporre la quarantena troppe volte, cerchiamo tutti, personale della
scuola, famiglie e alunni, amministratori locali, di affrontare la sfida di questa difficile ripresa con
lucidità e serenità. Dobbiamo sempre agire nel rispetto dei regolamenti e facendo attenzione al
prossimo, sia a scuola che a casa.
Fino ad ora i fatti hanno dimostrato che la scuola è un luogo sicuro per quanto concerne il rischio
da contagio, e la Scuola non è fatta da altri che da ognuno di noi, dalle nostre azioni, da ogni
singolo alunno, docente, ATA, genitore.
Vi auguro buona ripresa e Buon Anno nuovo.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sara Manzin
Allegato1: Ordinanza Regionale n.2 del 04/01/2021
Allegato2: Nota Ministeriale 13 del 06/01/2021
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