
Protocollo (vedi segnatura)
Circolare del Dirigente Scolastico n. 014
Gubbio, 18 Settembre 2022

Ai docenti
Al personale ATA

Agli studenti
Ai genitori degli studenti

Sede Cassata - Gattapone

Oggetto: Disposizioni Emergenza Alluvione Marche

La Dirigenza, lo Staff e tutto il personale scolastico esprimono solidarietà alle famiglie
degli alunni che sono rimaste coinvolte e hanno subito danni alle proprie abitazioni
durante le alluvioni e ai nubifragi dei giorni passati.

Al fine di fornire un supporto utile, nella speranza che la situazione si regolarizzi quanto
prima, la Dirigenza dispone che per gli alunni che avessero problemi di trasporto che
impediscano una regolare frequenza nella settimana dal 19 al 23 Settembre, i Consigli di
Classe potranno attivare forme di Didattica Digitale Integrata, prevedendo momenti di
didattica sincrona (collegamento alle lezioni in diretta dalla classe) e momenti di didattica
asincrona (condivisione di materiali tramite il Registro Elettronico e/o Google Classroom).

Si ricorda che le linee guida per la gestione del rischio legato ai contagi da Covid relative
all’anno scolastico 2022/2023 inviate dal Ministero dell’Istruzione in data 28 agosto 2022
dispongono che l’attività didattica del presente anno scolastico sia svolta in presenza, di
conseguenza si rimanda alla disponibilità dei docenti a collegarsi con i ragazzi assenti che
lo ritengano opportuno per i momenti di spiegazione o l’assegnazione degli esercizi o
anche, piu ̀ semplicemente, per mantenere un contatto. Tali collegamenti non sono
obbligatori e si intendono solo su base volontaria sia del docente sia degli alunni
coinvolti. Qualora sussistano queste condizioni, si invitano i docenti a coordinarsi nei
relativi Consigli di Classe affinché non si esageri con il carico di lavoro sincrono.

Gli alunni collegati a distanza per le suddette motivazioni andranno registrati sul registro
elettronico come PRESENTI A DISTANZA.

Il Dirigente Scolastico
David Nadery
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