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Ai Genitori 
Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Agli Atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: orario delle lezioni Didattica Digitale a Distanza in vigore dal 9/11/2020 

In considerazione dello stato di emergenza e dell’impossibilità di prevedere la durata di tale situazione di 

precarietà e considerato il Regolamento DDI del nostro Istituto 

 

si comunica 

 

che, a partire da lunedì 9 novembre le lezioni delle classi delle Scuole di ogni ordine e grado del nostro 

Istituto Comprensivo saranno erogate con orario a.m., dal lunedì al venerdì, come da schede allegate. 

SI prevedono ore in asincrono e ore in sincrono, tenendo conto della riduzione oraria a 45 minuti di 

collegamento per ciascuna ora (per l’attività in sincrono), come da disposizioni ministeriali, 

In tal modo si ritiene di provare a rispondere in maniera efficace all’esigenza degli alunni e delle famiglie 

di veder rispettato il tempo scuola, con modalità che salvaguardino sia la salute dei discenti, che la 

necessità di continuare, anche in maniera digitale, il percorso scolastico nella maniera più completa 

possibile. 

Le videolezioni in sincrono saranno erogate su piattaforma Gsuite. 

Le attività in asincrono saranno di volta in volta comunicate dai docenti alla classe. 

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. 

Per la giustifica delle assenze alle videolezioni si rimanda alla circolare del 22/10/2020 prot.n.3650. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sofia Palumbo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993) 
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