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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli alunni delle classi 1D-2D-3D della
secondaria di primo grado
Al personale ATA
Alla DSGA
Alla bacheca Argo-genitori – docenti
Al Sito
OGGETTO: Attivazione DID classi 1D-2D-3D poste in isolamento fiduciario - scuola secondaria I
grado.
Con la presente si comunica di seguito l’orario delle attività che verranno svolte attraverso la
piattaforma digitale G-Suite, dalle classi 1D-2D-3D della Scuola Secondaria I grado, a partire da
lunedì 22 Febbraio p.v. e fino al permanere della condizione di isolamento fiduciario/quarantena.
Le attività sincrone sono previste della durata di 45 min., con un intervallo di 15 min tra le singole
lezioni, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 secondo l’orario didattico in vigore.
Il docente, in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, che non si
trovi nella condizione di malattia certificata, svolgerà la propria attività da remoto.
I docenti, che non sono in quarantena, e che sono in orario anche nelle classi interessate,
lavoreranno collegandosi da scuola dalle rispettive aule.
Per le giornate di attività a distanza si chiede agli studenti di:
- collegarsi alla lezione mediante il link di Google Meet associato alla classe virtuale di Google
Classroom;
- accedere puntuali al collegamento, tenendo presente che le lezioni seguono orario scolastico
della classe ed avendo cura di avere già il materiale occorrente alla lezione pronto;
- tenere sempre accesa la webcam e attivare il microfono solo su richiesta del docente;
Per difficoltà di accesso al R.E. Argo i genitori e/o docenti possono inoltrare una richiesta
dettagliata all’indirizzo mail: registro@ic2defilippovico.edu.it
Per difficoltà di accesso alla piattaforma GSuite, i genitori e/o docenti possono inoltrare una
richiesta dettagliata al prof. Incoronato all’indirizzo mail: ic2defilippovicoarzano@gmail.com
SI INVITA A CONTROLLARE COSTANTEMENTE LA BACHECA DEL R.E. ARGO ED IL SITO WEB
DELL’ISTITUTO PER ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN MERITO.
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