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Oggetto: Orario a 5 ore ed attivazione della Didattica a Distanza un giorno a settimana 

 

 
Si comunica che da lunedì 19 ottobre l’orario delle lezioni si articolerà su 5 ore, pertanto le classi del biennio 

usciranno alle 12.40 e quelle del triennio alle 12.55. 
Si rileva inoltre la necessità di provvedere ad attivare, a causa della curva epidemiologica, almeno un giorno di 

Didattica a Distanza per tutte le classi e tutti gli indirizzi dell’Istituto. Si individua pertanto il venerdì come giornata 

dedicata alla DaD con estensione nelle ore pomeridiane con la seguente scansione oraria: 
- sesta ora dalle 16:00 alle 17:00 
- settima ora dalle 17:00 alle 18:00 

 
I docenti svolgeranno la propria attività a distanza nell’intera giornata di venerdì come previsto dall’orario delle 

lezioni con le indicazioni previste dalla DaD presenti nel sito dell’istituto nell’area dedicata. 

 
La pagina “Didattica a distanza” rimane il riferimento principale per tutta la comunità scolastica del nostro Istituto 

ed in essa è possibile trovare le indicazioni su come attivare le modalità d’insegnamento a distanza ed altre informazioni 
utili (tutorial, corsi pregressi, figure di riferimento, ecc). 
 

I docenti di riferimento per la DaD sono: 
- Proff. Savino, Cappetta, Punzi per la piattaforma Moodle 

- Proff. Trapani, Capponcelli, Polidori e Abate per la piattaforma Office365/Teams. 
 

L’Animatore digitale, prof. Amati, resta comunque un riferimento per le direttive. 
Restano valide tutte le indicazioni riportate nelle circolari n.332-333-336-343-344 del precedente anno scolastico 

(per un accesso più immediato tutte le circolari sono linkate nella pagina “Didattica a distanza”). 
 

Le assenze degli studenti durante la DaD verranno riportate sul registro elettronico come avviene per le assenze 

in presenza e la griglia di valutazione per la DaD è riportata nel verbale n.6 del CdD dell’A.S. 2019/20. 
 
 
 

F.to il Dirigente scolastico 

Prof. Ugo Vitti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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