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Circolare n. 42              del 31/10/2020 

Agli studenti e alle famiglie 

Ai docenti 

 p. c. al DSGA e al personale ATA 

OGGETTO: Disposizioni orario dal 02 novembre 2020 

Si comunica che l’orario definitivo è stato riorganizzato: 

per le esigenze della didattica a distanza, l’accorpamento dei moduli orari su due ore non è più 

necessario e risulterebbe in alcuni casi anche controproducente; 

in quanto si deve limitare la presenza degli studenti a scuola ed è richiesto l’ingresso dopo le 9.00. 

Tutte le ore di lezione si svolgeranno in modalità sincrona, tranne l’ultima ora di attività asincrona: i 

docenti prenderanno le presenze degli alunni anche nell’ultima ora, lasciando poi il collegamento 

per lo svolgimento dell’attività. 

Si mantengono le ore di 60 minuti salvo il fatto che i docenti dovranno prevedere per gli studenti, 

ogni ora, 10 minuti di “disconnessione” durante i quali potranno essere a disposizione di coloro che 

necessitano di attenzioni, salvo la necessità per loro stessi di prendere una pausa se con orario di 

servizio pieno. 

Per tutte le classi è stato previsto un giorno a settimana in presenza di didattica laboratoriale, che 

verrà mantenuto salvo disposizioni contrarie (nel qual caso si manterrebbe la medesima giornata 

in dad, tutte ore sincrone e ultima ora asincrona). Per alcune classi il giorno in presenza resterà lo 

stesso ogni settimana, per altre si alternerà ogni due settimane: seguirà comunicazione relativa.  

Al momento siamo pronti a comunicare l’orario di lunedì 02 novembre, in allegato. 

Seguirà comunicazione, nella giornata di lunedì 02/11/20, dell’orario completo per docenti e 

studenti di tutta la settimana.  

Le classi in presenza lunedì 02 novembre sono: 2A - 2D - 4E -. 5F, i docenti svolgeranno 

didattica in modalità laboratoriale. Le restanti classi lunedì svolgeranno didattica a 

distanza.  

Si comunica inoltre che restano in quarantena cautelativa, le classi: 1C, 4B, 5B, che svolgeranno 

esclusivamente didattica a distanza fino al 05/11020. 

Verrà spedito con mail, quanto prima, l’orario dei docenti con le aule dalle quali collegarsi da 

scuola. 

La dirigente scolastica 
Annalisa Esposito 
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