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Avviso n.5                                                                         Catanzaro, 24 Ottobre 2020 

                                                                                       Alle famiglie 

                                                                                   Agli Alunni 

                                                                                     Al Personale Docente e Ata 

                                                                              Sito Web 
 

OGGETTO: Didattica a distanza 

 

Come stabilito dall’ordinanza della Regione Calabria del 23 Ottobre 2020, da Lunedì 26 Ottobre 

le attività didattiche proseguiranno a distanza  fino al 13 novembre 2020.  

Il collegio docenti del nostro istituto ha approvato, nella seduta del 11 Settembre 2020, il 

regolamento sulla didattica integrata che regolamenta le attività da svolgersi in DAD. 

Il regolamento citato prevede 20 ore settimanali di attività in modalità sincrona e il 

completamento della rimanente quota oraria con attività in modalità asincrona. 

Riguardo le attività in modalità sincrona, di seguito si indica la scansione oraria delle attività 

giornaliere specificando che ogni unità avrà la durata di 45 minuti e che è prevista una pausa di 15 

minuti tra una lezione e la successiva. 

1^ ora 8,30-9,15 

2^ora 9,30-10,15 

3^ora 10,30-11,15 

4^ora 11,30-12,15 

 I docenti compileranno regolarmente il registro elettronico segnalando in maniera puntuale le 

assenze ed i ritardi che saranno computati nel calcolo della frequenza minima stabilita per la validità 

dell’anno scolastico.   

I coordinatori di classe provvederanno ad informare tempestivamente gli uffici di presidenza segnalando 

gli alunni sprovvisti dei device necessari alle attività in DAD. 

  In allegato viene pubblicato l’orario giornaliero delle lezioni in DAD a cui i docenti devono 

rigorosamente attenersi per evitare sovrapposizioni che potrebbero inficiare l’efficacia dell’azione 

didattica intrapresa.  

I docenti tecnico pratici ed i docenti di sostegno adegueranno il loro orario giornaliero concordando le 

proprie attività con il docente curriculare (gli ITP) e con il coordinatore di classe (i docenti di sostegno). 

 Si confida nella massima collaborazione del personale coinvolto e si ribadisce l’invito a 

segnalare prontamente le eventuali criticità che dovessero emergere. 

 

Catanzaro, 24.10.2020                                                                                            

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Caroleo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 


