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                                                                                                                         Al Personale 

Sedi 

 

 Oggetto: Orario delle Lezioni  dal  21 settembre 2020  al 3 ottobre   2020 classi prime, 
seconde,terze,quarte,quinte                                                                        

Si informa che, non potendo disporre di docenti in organico aggiuntivo per l'emergenza 
epidemiologica e dovendo garantire ai docenti fragili la prestazione lavorativa da casa, 
l'erogazione della didattica  in presenza  per le classi terze    dal 21 settembre 2020   al  3 
ottobre 2020 è sospesa ed avverrà in modalità sincrona  o  asincrona attraverso attività 
funzionalmente assegnate dagli insegnanti come già accade per le classi seconde, quarte e 
quinte . 
Per tutte le classi ,ad eccezione delle classi prime che continueranno a seguire in presenza, 
l'orario delle lezioni  sincrone  previste è di tre ore giornaliere    riformulate  dai singoli Consigli 
di classe  in modo flessibile  all'interno della fascia oraria mattutina  . L'orario settimanale  delle 
lezioni  di ogni singola classe  dovrà essere comunicato sul R.E.    e copia dovrà essere inviata 
alla mail istituzionale della scuola all'attenzione della prof.ssa Virgallito e del prof. Malavasi. Alle 
tre ore giornaliere potranno essere aggiunte le lezioni in modalità asincrona da parte dei 
docenti impegnati anche nelle lezioni in presenza con le classi prime per i quali riesce difficile 
inserirsi nell'orario delle lezioni sincrone giornaliere . I docenti firmeranno il registro elettronico 
per quanto riguarda le lezioni in modalità sincrona specificando che sono svolte a distanza 
mentre allegheranno nella sezione didattica le lezioni in modalità asincrona e nell'agenda di 
classe le attività assegnate agli alunni. 
 I coordinatori di classe saranno supportati per risolvere le criticità nella formulazione 
dell'orario della DAD  dai docenti dello staff del Dirigente. 
 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Roberto Ciminelli 
                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 
                                      
 



                                                                                                                         


