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  Oggetto: Attivazione della didattica a distanza dal 26/10/2020. 

 

 

 Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza n. 79 del Presidente della Regione Calabria che tra 

misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sospende le 

attività didattiche in presenza fino al 13/11/2020, questa istituzione scolastica attiverà dal 26/10/2020 

la didattica a distanza per tutte le classi. 

  Il PDDI (Piano per la Didattica Digitale Integrata) del nostro istituto, approvato dal Collegio 

dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, prevede l’utilizzo della piattaforma digitale G Suite e 

l’assegnazione a ciascuna classe di un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività 

didattica sincrona.  

 Pertanto, si specifica quanto segue: 

- le attività sincrone si svolgeranno dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 (ad eccezione di 

due giorni alla settimana in cui termineranno alle 13.00); 

- la riduzione dell’unità oraria di lezione (con l’intervallo di 15 minuti) è stabilita per motivi di 

carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti e per 

la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere 

sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia 

ai lavoratori in smart working;  

- ciascun docente completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi 

del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, 

con attività integrate digitali in modalità asincrona. 
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Per la necessaria informazione sulle modalità di svolgimento delle attività sincrone e asincrone, 

sugli aspetti disciplinari legati alla DaD, nonché sui criteri di valutazione degli apprendimenti si 

rimanda al PDDI pubblicato sul sito web istituzionale alla sezione “Regolamenti”. 

 Si raccomanda agli studenti ed ai loro genitori di prendere visione dell’orario scolastico che 

sarà pubblicato sul RE (Registro Elettronico) ove saranno registrate anche le consegne, gli argomenti 

trattati e/o l’attività svolta da ciascun docente.  

            Soprattutto in questo periodo così difficile, si confida nella collaborazione di tutti. 

  

 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


