
  
 

 

 

 

Prot. 3736 

26 Ottobre 2020  

 
Agli studenti e ai genitori  

Al personale in servizio  
All’Albo e  al sito web  

  
  

Oggetto: Aggiornamento orario delle attività in DAD.  
  

  

Si comunica che a partire dal 19 ottobre 2020 l’orario delle attività della didattica a distanza sarà il 

seguente]:   

 Dal lunedì al venerdì 

ora di attività   inizio  fine  pausa  modalità  

I ora    9.10  9.50  10 minuti sincrona  

II ora  10.10 10:50  10 minuti sincrona  

III ora 11.10 11.50  10 minuti sincrona  

IV ora  12.00  12:50   10 minuti sincrona  

V ora  13.10  13.50   10 minuti asincrona  

VI ora 14.10 14.50 10 minuti asincrona 
 
Sabato 

I ora  9.10  9.50   10 minuti asincrona  

II ora 10.10 10.50 10 minuti asincrona 

III ore 11.10 11.50 10 minuti asincrona 

IV ora 12.10 12.50 10 minuti asincrona 
 

Cosi come previsto dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dagli OO.CC. di 

questo istituto (prot. 2584 del 2 settembre 2020 )  le attività saranno erogate sia con  moduli sincroni 

che con moduli asincroni  (la V ora e l’eventuale VI ora  di attività dal lunedì al venerdì e le 4 ore del 

sabato  saranno erogate in modalità asincrona). Saranno comunque garantite almeno 20 ore di attività 

in modalità sincrona così come previsto dalle “Linee guida delle Didattica Digitale Integrata” (D.M. n 

89 del 07 agosto 2020).    

 

GESTIONE DELL’APPELLO: ASSENZE   

Ogni docente farà normalmente l’appello durante le proprie ore di lezione.   

Se l’alunno/a non si presenta (ovvero non si collega in video lezione) avrà una normale assenza che 

sarà opportunamente conteggiata come tutte le assenze.   

Se un alunno/a, che segue da casa, non si collega in una certa ora di lezione oppure esce dalla 

piattaforma in anticipo, le corrispondenti ore di assenza verranno registrate sul foglio giornaliero di 

presenza alunni.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZO DELLA TELECAMERA.  

Durante le attività sincrone il docente e tutti gli studenti devono tenere la telecamera accesa in modo 

da riprodurre la classe virtuale; se dovessero sorgere problemi con la connessione, il docente 

individuerà gli studenti che potranno momentaneamente spegnere la telecamera per permettere il 

miglioramento della connessione stessa.   

Restano valide tutte le altre indicazioni già diramate con precedente avviso e che qui si integrano:  

- le attività sincrone, si svolgeranno attraverso l’applicativo Zoom;  

- è lasciato al docente la possibilità di utilizzare anche la modalità mista per l’erogazione dell’unità 

oraria (ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona), 

precisando che la modalità asincrona potrà essere utilizza al massimo per 10 minuti nell’ambito 

dell’unità oraria;  

- le unità di apprendimento online da erogare in forma mista dovranno preferibilmente essere 

collocate al termine della mattinata;  

- le assenze, anche orarie, alle attività didattiche a distanza saranno regolarmente registrate e 

computate ai fini della validazione dell’anno scolastico, fatta salva l’eventualità di diverse 

disposizioni anche regolamentari;  

- le prove di verifica scritte e orali somministrate in DAD saranno valutate regolarmente secondo 

i criteri deliberati;  

- durante le attività asincrone i docenti saranno a disposizione degli alunni per eventuali assegni, 

condivisione di materiali, approfondimenti individuali o di gruppo, esercitazioni, chiarimenti in 

applicativo Zoom, ecc;  

- i coordinatori di classe sono pregati di verificare che tutti gli studenti abbiano effettuato il 

regolare accesso all’applicativo Zoom e a segnalare al Team digitale eventuali problemi;  

- tutti i docenti sono a disposizione degli alunni nel proprio orario di lezione.  

Si ricorda a tutti di osservare rigorosamente le misure di prevenzione delle infezioni così come diffuse 

dal Ministero della Salute e dalle altre autorità competenti.  

La scrivente si riserva di procedere ad ulteriori disposizioni, in caso di necessità o di nuove indicazioni 

da parte delle autorità competenti.  

  

Nella speranza di potere al più presto tornare alla normalità, si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 



  

  


