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Circolare n. 52 
Sarzana, 6 novembre 2020 

 

Al Personale Docente 
Studenti 
Famiglie 

ATA 
OGGETTO: DDI -DPCM 4 novembre 
In ottemperanza al DPCM del 4 novembre 2020 le attività didattiche si svolgono al 100 per cento 
attraverso didattica digitale integrata e permettendo agli studenti BES di frequentare in presenza le 
lezioni. Tale indicazione vale anche per il corso serale dell’agrario. 
E’ stato effettuato un censimento degli studenti presenti in Istituto: 
 

Classi Studenti in presenza  Classi Studenti in presenza 
2A 2  3M 1 
5A 1  IA cl 1 
2M 2  4L 1 

1A afm 2  2G 5 
3F 4  4G 3 
2F 6  5F 5 
3S 2  4F 2 
1G 5  1F 7 

 
A causa delle difficoltà di connessione emerse e poiché la Provincia effettuerà dei lavori preventivi 
all’attivazione dei caloriferi non sapendo prevedere la data di accensione dell’impianto, al fine di 
implementare la rete wifi, durante le 2 prossime settimane (dal 9 al 21 novembre) i docenti delle classi 
indicate nello schema, i docenti con ore a disposizione (per eventuali sostituzioni in presenza) e i docenti 
di sostegno sono tenuti a svolgere le lezioni dall’aula di riferimento in presenza. Gli altri docenti che non 
hanno studenti in presenza possono optare per la possibilità di svolgere le lezioni da casa inviando una 
mail a vicepresidenza@parentucelli-arzela.edu.it dichiarando di preferire svolgere le lezioni da casa, 
mettendo a disposizione la propria rete internet domestica. Tutti i docenti che invece preferiscono 
svolgere lezione da scuola possono regolarmente recarsi in istituto. 
Sarà predisposto un calendario per i laboratori che riguardano l’Azienda agraria. 
Tale possibilità è stata pensata per un periodo ristretto di due settimane, perché l’obiettivo fondamentale 
che la Dirigenza si pone è quello di mantenere la presenza in istituto per fortificare il senso di comunità 
scolastica in un periodo così difficile come quello dell’emergenza Covid- 19. 

Il Dirigente Scolastico          
Prof. Generoso Cardinale 
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