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Circ. 053 

San Donato Mil.se, 23 ottobre 2020 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

 

Oggetto: didattica a distanza a partire da lunedì 26 ottobre 2020 

 

Vista l’Ordinanza Regionale n. 623 del 21/10/20,  paragrafo 1.9 dove si dispone che: 

“ Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di              

secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle              

lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già               

nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è               

raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo             

svolgimento della didattica a distanza.”  

 

si comunica che a partire da lunedì 26 ottobre fino a venerdì 13 novembre 2020 le lezioni di tutte                   

le classi (1^-2^-3^-4^-5^), tenute dai docenti dalle rispettive sedi, si svolgeranno in DaD, dalla 1^               

alla 6^ ora, secondo la seguente scansione oraria: 

 

Dal lunedì al venerdì 

 LEZIONE PAUSA 

I 08:00-08:50 08:50-09:00 

II 09:00-09:50 09:50-10:00 

III 10:00-10:50 10:50-11:00 

IV 11:00-11:50 11:50-12:00 

V 12:00-12:50  

VI 12:50-13:40  

 



 

 

 

Sabato 

 LEZIONE PAUSA 

I 08:00-08:45 08:45-08;50 

II 08:50-09:35 09:35-09:40 

III 09:40-10:25 10:25-10:35 

IV 10.30-11:20 11:20-11:25 

V 11:25-12.10  

 

 

Inoltre si ricorda che: 

- sono garantite le lezioni in presenza per gli studenti con bisogni educativi speciali, previo              

accordo con la famiglia; 

- per le lezioni di scienze motorie e per le attività nei laboratori saranno fornite ulteriori               

disposizioni per permettere agli studenti di svolgere attività pratiche organizzate in orario            

pomeridiano; 

- gli alunni durante le lezioni sono tenuti a tenere accesa la videocamera;  

- si raccomanda un abbigliamento consono alle lezioni; 

- le assenze devono essere giustificate, da un genitore per gli alunni minorenni o             

direttamente dall’alunno maggiorenne, mediante il libretto personale presentandolo        

attraverso la videocamera al docente della prima ora di lezione che provvederà a             

giustificare l’assenza sul RE e sul registro cartaceo; 

- il permesso per le entrate posticipate/uscite anticipate nel caso di visite mediche o             

vaccinazioni o motivi improrogabili di famiglia, firmato da un genitore per gli alunni             

minorenni o direttamente dall’alunno maggiorenne, deve essere presentato mediante la          

videocamera al docente dell'ora interessata che provvederà a giustificare l’entrata          

posticipata/uscita anticipata sul RE e sul registro cartaceo; 

- nel limite delle disponibilità del personale docente, verranno effettuate le sostituzioni dei            

docenti assenti. 
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