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Ai docenti 
di ogni ordine e grado 

agli alunni  
ai Genitori  

Al Sito 

 
Oggetto : Avvio  didattica a distanza 

 
Si comunica che dal GIORNO 21 OTTOBRE 2020 partiranno le lezioni in modalità video sulla piattaforma 
Gsuite.  Si informano i docenti e i genitori che domani 20 ottobre ci sarà per ogni classe un collegamento di 
prove tecniche, per verificare la  connessione e il funzionamento della piattaforma.  
Gli incontri saranno organizzati secondo il seguente schema ed orario: 

 PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

09:00-09:30 Classi quinte Classe I A Ogliara 

09:30-10:00 Classi quarte Classe II A Ogliara 

10:00-10:30 Classi terze Classe III A Ogliara 

10:30-11:00 Classi seconde Classe I B Ogliara 

11:00-11:30 Classi prime Classe II B Ogliara 

11:30-12:00   Classe III B Ogliara 

12:00-12:30  Classe I Giovi 

12:30:13:00  Classe II Giovi 

13:00-13:30  Classe III Giovi 

 

Si invitano i docenti e i genitori a controllare le iscrizioni alle relative classroom. La partecipazione alle 
lezioni e alle altre attività a distanza è obbligatoria da parte degli alunni, in quanto esse sostituiscono in 
tutto e per tutto le normali lezioni svolte in precedenza e consentono la prosecuzione delle 
programmazioni disciplinari che sono state rivedute e semplificate data l’emergenza in corso, secondo le 
indicazioni ministeriali. Si rammenta ai Sigg. Genitori che in questo momento delicato per tutti, 
l’interazione degli alunni con i docenti e con i compagni, seppur virtuale, risulta di notevole importanza non 
solo ai fini didattici, ma soprattutto per mantenere un percorso di continuità e “normalità” nelle relazioni 
interpersonali per i nostri ragazzi chiamati a rispondere e reagire ad una situazione emergenziale che tutti ci 
auguriamo finisca al più presto. Le famiglie degli alunni che reiteratamente risulteranno assenti alle attività 
verranno contattate dai docenti coordinatori per indirizzare i propri figli alla regolare partecipazione alle 
attività proposte. 
L’orario delle lezioni DAD sarà comunicato entro il giorno 20 ottobre ed andrà in vigore il giorno 21 
ottobre.  

 
                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Sofia Palumbo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
del D.Lgs.n.39/1993
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