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Circ. N 79  

 

Prot. vedi segnatura                                                                                                       Ai genitori  

                                                                                             Agli studenti  

A TUTTO IL PERSONALE   

Al sito web  

                                       

                          

Foligno, 20/10/2020 

 

Oggetto: riorganizzazione attività didattica  

 

Si comunica che a seguito dell’ aggravarsi della situazione emergenziale ed in conformità a quanto 

disposto dal D.P.C. M. del 18/10/2020, del D.P.C.M. 19/10/2020 e dell’ ordinanza della Regione 

Umbria n. 65 del 19/102020 si rende necessaria la riorganizzazione temporanea dell’ attività 

didattica .  

Pertanto da MERCOLEDI’ 21 ottobre 2020 fino a SABATO 14 novembre le lezioni si 

svolgeranno in presenza e a distanza a settimana alterne tra biennio e triennio secondo il 

seguente calendario : 

 

21-24  ottobre  Biennio (A DISTANZA)  

                                                                        Triennio (IN PRESENZA) 

 

26-31   ottobre  Triennio (A DISTANZA) 

                                                                        Biennio (IN PRESENZA) 

 

 2-7   novembre Biennio (A DISTANZA) 

                             Triennio (IN PRESENZA) 

                                             

                                              9-14   novembre Triennio (A DISTANZA) 

                                Biennio  (IN PRESENZA) 

 

Le classi seguiranno il piano orario completo dalle ore 7.55 alle ore 13.25 pubblicato .  

L’ organizzazione delle discipline NON subirà variazioni. Le classi  da casa in modalità di 

Didattica Digitale integrata  si collegheranno on line tramite classroom nella piattaforma Gsuite  già 

predisposta e accederanno alle lezioni. 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’  ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
  

1. Gli studenti che avessero difficoltà a collegarsi devono segnalarlo  al coordinatore di classe 

per avere supporto 

2. Ogni studente che è a casa in didattica a distanza dovrà controllare il RE per avere 

costantemente notizie sull’ orario eventualmente variato  nel caso in cui ci sia un’ assenza 

breve di un docente che non può essere sostituito,   il coordinatore di classe predisporrà 

avviso sul registro elettronico con le indicazioni delle ore in cui non si svolgerà lezione. 

Se non ci sono avvisi la lezione è regolare. 
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3. Oltre alla pausa-ricreazione che seguirà l’orario già stabilito ( 9.50-10.05 biennio; 10.20-

10,35 triennio) , il docente terminerà sempre la propria lezione 10 minuti  prima in modo da 

effettuare pause che  favoriscano l’ attenzione degli studenti. 

4. I docenti registreranno regolarmente le presenze,  le  giustificazioni e tutti gli altri 

adempimenti previsti , gli alunni dovranno essere puntuali  e collegarsi correttamente con la 

telecamera accesa. 

 

Verrà effettuato un monitoraggio per acquisire gli eventuali bisogni degli studenti che non hanno 

PC o tablet da utilizzare in modo tale da poterlo fornire in comodato d’ uso. 

 A breve sarà inviato un Regolamento per la Didattica Digitale Integrata che è in fase di 

approvazione. 

 

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica per poter affrontare nei migliore dei 

modi questo complicato momento e per garantire ai nostri ragazzi il diritto allo studio e il benessere. 

 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Simona Lazzari 
Firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  

Ai sensi dell’ art 3 comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993 
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