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• AL DIRETTORE S.G.A D’ISTITUTO  

          Dott.ssa Ballarani  

• A TUTTE/I  I /LE DOCENTI 

• A TUTTE/I  GLI / LE ALLIEVE/I E ALLE 

LORO FAMIGLIE 

•  AL PERSONALE ATA tutto 

 

 

OGGETTO: NUOVA RIMODULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO IN PRESENZA E 
DISTANZA 

 

- Visto il DPCM  del 24 ottobre 2020 

- Vista la nota MIUR 1927 del 25/10/20 

- Visto il Piano di Didattica , digitale integrata deliberato dal Collegio dei Docenti in data 7 

ottobre 2020, 

                                                            

SI DISPONE QUANTO SEGUE: 
 

• La presente circolare annulla e sostituisce la precedente circolare nr.  77 del 20 ottobre: 

Rimodulazione dell'orario scolastico in presenza e distanza. 

 
• Da domani 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020 l’orario scolastico rimane invariato in 

quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto secondo criteri cui si è 

pervenuti dopo varie analisi; per il periodo suddetto cambia in parte la modalità di 

frequenza, privilegiando le attività laboratoriali nella considerazione che il 75% del tempo 

scuola deve, per disposizione di legge, essere svolto a distanza con la formula della didattica 

digitale integrata. 



 

 

 

 

• I giorni contrassegnati con la x prevedono lezioni in presenza, gli altri, a distanza in DDI -

Didattica Digitale Integrata.  

 

• I giorni delle settimane indicate per le attività in presenza, per oggettivi motivi di 

opportunità didattica potranno subire variazioni prevedendo più giorni in presenza oppure 

svolgimento di altri insegnamenti. 

 

BIENNIO 
 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 
Lunedì        X   X X   
Martedì  X X X X X X X X  X X X 
Mercoledì  X X   X X  X X  X  
Giovedì      X   X   X X X 
Venerdì  X  X  X  X X X    
Sabato  X X X        X 
 

 
TERZO ANNO 
 3A 

eno 

3B 
eno�

3C 
eno�

3D 
eno�

3A 
ssv�

3B 
ssv�

3 
acc tur 

Lunedì      X  X  
Martedì         
Mercoledì   X     X 
Giovedì   X  X  X   
Venerdì         
Sabato        
 

 
QUARTO ANNO 
 4A 

eno 
4B 
eno 

4C 
eno 

4D 
eno 

4E 
eno 

4A 
ssv 

4B 
ssv 

4C 
ssv 

4 
acc tur 

Lunedì       X     
Martedì   X      X  
Mercoledì    X       
Giovedì      X   X  X 
Venerdì  X         
Sabato      X    
 

 



 

 

 

 
QUINTO ANNO 
 5A 

eno 
5B 
eno 

5C 
eno 

5D 
eno 

5E 
eno 

5F 
eno 

5A 
ssv 

5B 
ssv 

5C 
ssv 

5 
acc tur 

5 
comm 

Lunedì   X      X   X  
Martedì   X          
Mercoledì     X       X 
Giovedì       X       
Venerdì    X   X  X X   
Sabato            
 

 
 
 

INDICAZIONI GENERALI: 
 
1) La didattica a distanza, attraverso l’accesso ad AULA VIRTUALE del Registro di Classe, 

segue l’orario scolastico con l’avvertenza che la durata dell’unità oraria,in modalità sincrona, 

utilizzando google meet dalla piattaforma google suite con le credenziali 

nome.cognome@alberghieroassisi.eu, dalle 8.25 alle 13.25, dal lunedì al venerdì, sarà di 40 

minuti. Dunque 40 minuti x 6 unità orarie giornaliere= 4 ore in modalità sincrona. Lo stesso il 

sabato. Alla modalità sincrona della didattica a distanza potrà aggiungersi a completamento 

dell’orario anche l’attività asincrona. 

2) Ogni insegnante costituirà  l’AULA VIRTUALE indicando  il collegamento MEET per ognuna 

di esse. Ogni insegnante avrà cura di aggiungere nell’aula virtuale il nome dell’insegnante di 

sostegno della classe in modo da poter generare , ove prevista , la compresenza alla lezione da 

parte dell’insegnante di sostegno stesso. Tutte le attività sono tracciate.  

3) La didattica a distanza si impartisce direttamente dall’abitazione del docente se la classe è in 

DAD; dai locali della scuola, più precisamente dall’aula assegnata alla classe, se in quella 

giornata l’insegnante è in presenza. Il personale tecnico informatico avrà cura di verificare 
il funzionamento dei dispositivi informatici.  

4) Ogni qual volta la classe svolga attività didattica a distanza, occorre attivare la funzione DAD 

nel registro elettronico. Cosi, aprendo il Registro di Classe, accanto ad ogni studente compare 

un piccolo PC a conferma che è in corso la didattica a distanza. 

5) Per gli allievi con disabilità, dove possibile, sentite le famiglie e gli insegnanti di sostegno , ove 

non siano possibili o non si rendano proficue lezioni a distanza, saranno garantite, per quanto  

possibile, attività in presenza. 

6) Le/gli allieve/i che hanno necessità di un computer portatile per la didattica a distanza devono 

richiederlo in comodato d’uso gratuito direttamente alla scuola scrivendo una email 

all’indirizzo: PGRH02000B@ISTRUZIONE.IT ‘.  



7) Quando la classe è in DAD (didattica a distanza) e dovesse risultare assente l’insegnante, 

l’attività didattica in quell’ora viene mantenuta a condizione che in orario sia prevista la 

presenza dell’insegnante di sostegno. In tal caso l’insegnante di sostegno indicherà le attività da 

svolgere, includendo anche lo studio individuale.  

8) Il comportamento da tenere durante le sessioni di lavoro in didattica a distanza (vista anche la 

delibera del Collegio dei docenti del 7 ottobre u.s. al riguardo) è integrato nel Regolamento di 

Disciplina e per ricordarlo viene qui di seguito riportato:  

 

COMPORTAMENTO NON CONFORME NELLE 
ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATE DIGITALI - DDI 

 
SANZIONE 

Accedere in ritardo ingiustificatamente alla video lezione 
Richiamo verbale/scritto 

Divulgare a persone terze il link di accesso alla video lezione 
Ammonizione 

Effettuare registrazioni e/o screenshot dei docenti o dei compagni; 

divulgare registrazioni delle lezioni o materiali didattici dei docenti 

e dei compagni. 
Ammonizione 

Non mantenere la telecamera accesa e/o non utilizzare il microfono 

come da indicazioni del docente. 

 
Ammonizione 

Partecipare alle video lezioni con abbigliamento non consono 
Richiamo verbale/scritto 

Non svolgere i compiti assegnati nelle attività asincrone o ritardarne 

la consegna 
Richiamo verbale/scritto 

Gli studenti che dovessero violare le prescrizioni sopra elencate incorrono, in caso di prima 

violazione, nella sanzione indicata. In caso di reiterazione della violazione verranno 

progressivamente applicate le più gravi sanzioni previste dall’art. 10 del vigente Regolamento di 

disciplina. Si raccomanda alle famiglie di ricordare ai propri figli di rispettare il regolamento 

richiamato quando le lezioni si svolgeranno presso le proprie abitazioni. 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

Si ringrazia il Prof. A. Geraci per il lavoro svolto. 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico         

                                                                                     Preside Bianca Maria Tagliaferri                   
            Firmato digitalmente 

 


