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Agli studenti e ai loro genitori 

Ai docenti e agli altri operatori scolastici 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 
 
Oggetto: disposizioni per la didattica a distanza in ottemperanza  del D.P.C.M. del 24/10/2020. 

 
 
           In ottemperanza del D.P.C.M. del 24/10/2020 nel quale si dispone l’attivazione della 

didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado per un tempo non inferiore al 

75% e con ingresso a partire dalle ore 9,00, si provvede, in via d’urgenza, alla revisione del 

servizio didattico erogato come segue.  

          A partire da domani martedì 27 ottobre 2020 gli studenti seguiranno le lezioni a distanza, 

tranne le classi indicate nell’allegato alla presente circolare, che invece dovranno venire a scuola 

per svolgere le attività in presenza. Si conferma il calendario già pubblicato per questa settimana, 

ma con l’ingresso che slitterà dalle 8,20 alle ore 9,00 per il primo turno e dalle 9,20 alle ore 10,00 

per il secondo turno; al contempo l’uscita sarà prevista alle 13,00 per il primo turno e alle 14,00 per 

il secondo turno. 

           Tutti i docenti, sia quando avranno la classe in presenza che quando gli alunni saranno a 

distanza, svolgeranno la propria attività di insegnamento, secondo il loro orario di servizio già 

pubblicato, nelle aule e sedi scolastiche loro assegnate nel calendario settimanale pubblicato sul 

sito. I docenti, per il collegamento a distanza dalla propria aula, potranno utilizzare i computer 

portatili della scuola, chiedendoli domani in vicepresidenza prima dell’inizio delle lezioni. Se lo 

ritengono opportuno, anche per un uso esclusivo e più sicuro, i docenti possono portarsi anche i loro 

dispositivi personali, già utilizzati nella didattica a distanza lo scorso anno scolastico. Per il 

collegamento a distanza ogni docente troverà nella relativa classe virtuale della piattaforma 

Classroom di Gsuite il collegamento a Meet che consentirà di svolgere la propria videolezione con 

la classe. Il collegamento alla piattaforma può essere trovato anche nella homepage del sito 

dell’istituto. Le ore di lezione a distanza avranno una durata massima di 50 minuti, considerando i 

tempi per il collegamento e per il riposo dal videoterminale. Le pause ricreative previste in 

presenza saranno comunque da osservare anche con le attività a distanza. 

            I docenti di sostegno comunicheranno alle famiglie dei rispettivi alunni la possibilità per 

essi di poter frequentare comunque in presenza, specie per poter avere il supporto didattico ed 

educativo previsto nel PEI. 

            Gli alunni, anche nelle attività didattiche a distanza, dovranno attenersi a tutte le regole 

riguardanti il comportamento corretto e il rispetto della puntualità delle lezioni. I genitori degli 

alunni che avessero difficoltà di connessione o di strumenti per seguire le lezioni on line, devono 

tempestivamente segnalarlo alla scuola, inviando una comunicazione alla posta elettronica 

istituzionale SSSD020006@ISTRUZIONE.GOV.IT 
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            Sia per i docenti che per gli studenti verranno fornite le istruzioni di collegamento più 

precise su questo sito e il Team Digitale dell’istituto offrirà supporto nel caso di necessità.  

           Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la collaborazione e ci scusiamo se considerata 

l’urgenza di questi provvedimenti, ci potrà essere stata qualche lacuna nella comunicazione. Si 

invita tutta la comunità scolastica a controllare il sito internet della scuola per gli eventuali 

aggiornamenti  

 
                                                                                            Il Dirigente scolastico  

                                                                             Mariano Muggianu 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


