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DESTINATARI: Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti - Al personale ATA - sito web

OGGETTO: Organizzazione LEZIONI A DISTANZA

In ottemperanza al DPCM del 24 ottobre 2020, si comunica che da martedì 27 ottobre
2020 a sabato 31 ottobre 2020 l’orario delle lezioni in presenza è così riorganizzato e
seguirà la normale scansione (8.00-12.50):
Data
27 ottobre 2020
28 ottobre 2020
29 ottobre 2020
30 ottobre 2020
31 ottobre 2020

Classi in presenza
Classi prime
Classi seconde
Classi terze
Classi quarte
Classi quinte

Quando le classi seguiranno le lezioni a distanza, invece, l’orario sarà determinato
secondo le modalità previste dal Regolamento della Didattica Digitale Integrata.
I docenti coordinatori devono, quindi, comunicare alla propria classe l’orario delle lezioni
sincrone deliberato nei consigli di classe di ottobre e monitorare che tutte le attività
vengano inserite nell’agenda di classe e negli argomenti delle lezioni del registro
elettronico.
Tutti i docenti dovranno essere presenti a scuola secondo il proprio orario di servizio
e firmeranno il registro di classe secondo il proprio orario di servizio. Indicheranno
nell’agenda di classe il tipo di attività sincrona e asincrona svolta. Gli argomenti delle
lezioni vanno indicati con scrupolo e precisione e devono essere riportati anche i compiti
assegnati a casa.
Durante le attività sincrone gli alunni vanno considerati “presenti a distanza”; nelle attività
asincrone vanno considerati “presenti fuori aula”.
Gli alunni devono attenersi alle regole di corretto comportamento indicate nel
Regolamento per la DDI. Le assenze a lezione vanno giustificate dai genitori per gli alunni
minorenni/dagli alunni stessi se maggiorenni, indicando il motivo dell’assenza e inviando
una mail sia in segreteria sia al docente coordinatore, che provvederà a giustificare
l’alunno sul registro. Eventuali comportamenti scorretti verranno sanzionati.
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I colloqui con le famiglie possono essere organizzati via Meet dal singolo docente nella
propria ora di ricevimento.
Si raccomanda a tutti di tenere sempre monitorate le comunicazioni sul registro elettronico
e la propria mail @lsdonegani.edu.it.
Si ringrazia per la collaborazione e si augura buon lavoro a tutti.

Sondrio, 26 ottobre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Giovanna BRUNO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 c.2 D.lgs n.39/93.
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