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CIRCOLARE n. 51 

Milano, 5 novembre 2020 

 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

p.c. al personale docente 

 

Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 – lezioni a distanza 
 

Fino al 3 dicembre 2020 (cfr art 12 comma 1) continuiamo con la Didattica a distanza (cfr art 1  comma s: 

“100 per cento delle attività svolto tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”). 

 

Si prosegue dunque col calendario delle lezioni già definito, secondo normativa e Piano di istituto per la 

Didattica digitale integrata (cfr www.verri.edu.it) 

 

PRECISO che la riduzione del monte ore settimanale vale per le lezioni sincrone in video su Meet (certamente 

più faticose da seguire rispetto a quelle in presenza) ma NON per l’impegno di studio: per intenderci e per fare 

un esempio, un docente che vi vede/spiega/interroga/lavora con voi per 1h su 2 alla settimana, nell’altra ora 

può assegnarvi attività autonoma da svolgere. 

 

Molti ragazzi stanno lavorando bene, ma devo chiedere a TUTTI gli studenti il massimo impegno e serietà: 

- Puntualità nella connessione 

- Frequenza di tutte le lezioni previste nella giornata (non si sceglie cosa si ha voglia di fare come da un 

menù à la carte!) 

- Massima collaborazione per la riuscita delle lezioni 

- Puntualità nello svolgimento e nella consegna dei compiti assegnati 

- Rispetto assoluto dei turni/giorni definiti dal docente per le verifiche 

 

Stiamo vivendo un momento molto difficile e proprio per questo ognuno deve fare bene la sua parte: studiate 

con impegno e prendetevi cura di voi e della vostra salute. 

 

Ricordo che se qualcuno fosse in particolare crisi, il nostro Dott. Rossi è a disposizione: psicologo@verri.edu.it 

 

Spero di rivedervi presto qui al Verri (scuola e uffici sono aperti e continuiamo a lavorare per voi). 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 
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