
  

Circ.n. 81 del 13/11/2020 

Alle famiglie 

Agli alunni e alle alunne  

Ai docenti  

Oggetto: svolgimento attività DDI 

A seguito della proroga della chiusura delle scuole per ordinanza sindacale si informano i soggetti 

in indirizzo che a partire dal lunedi’ 16/11/2020 sarà attivato l’orario completo da svolgere in 

modalità sincrona (videolezioni) e asincrona. 

Secondo quanto previsto dalle linee guida del MI e dal piano DDI di Istituto integrato in data 

13/11/2020 dal Collegio docenti, gli alunni svolgeranno attività dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 14.00 con 6 unità orarie da 45 minuti ciascuna, prevedendo 15 minuti di pausa per ogni 

ora. Le attività saranno svolte, per la maggior parte, in modalità sincrona, per almeno 20 ore  

settimanali, e in modalità asincrona  con le seguenti attività: 

Ciascun docente potrà scegliere autonomamente di svolgere più ore in modalità sincrona o 

integrare con attività in modalità asincrona sino al raggiungimneto di 30 unità orarie settimanali. 

Per le videolezioni occorre accedere tramite l’account di istituto per motivi di sicurezza; il link per 

accedere non deve essere assolutamnete ceduto a nessuno estraneo alla classe. 

Si ricorda che rimane in vigore il regolamento di istituto e quanto previsto dal piano DDI: in 

particolare si ribadisce che durante le lezioni  occorre partecipare al meeting con la videocamera 

attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente 

adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento 

adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

Si allega alla presente l’orario in vigore a partire dal 16/11/2020 

         

        La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del   D.lgs n.39/93 
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