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     Circolare n.76 
    Del 31-03-2020 

Ai  genitori e agli alunni 
 della scuola secondaria 

Sito web 
            Oggetto: Comunicazione orario 

   In un momento cosi difficile e complicato per il nostro Paese, anche la nostra scuola “fa la sua 
parte” e, come tutte le altre, si trova sottoposta ad una dura prova al fine di garantire il diritto allo 
studio agli studenti e la continuità al processo di apprendimento operando mediante la didattica a 
distanza. 
   Al fine di garantire il coordinamento necessario all’ordinato svolgimento delle attività di didattica 
a distanza e, soprattutto, per evitare sovrapposizioni delle discipline nelle “classi virtuali”, da 
lunedì 30 marzo 2020, i lavori si svolgeranno secondo il quadro orario e le indicazioni operative di 
seguito riportate. 
  Gli alunni seguiranno le attività formative lavorando per 20 ore online e per 10 ore offline, per un 
totale settimanale di 30 ore. Il monte ore settimanale delle discipline, organizzato nell’orario 
allegato, è il seguente:  4h Italiano; 2h storia; 1h geografia; 4h matematica; 1h scienze; 2h inglese; 
1h francese/tedesco; 1h tecnologia; 1h arte e immagine; 1h musica; 1h scienze motorie; 1h 
religione. 
  L’attività didattica si svolgerà secondo l’orario delle lezioni indicato nell’allegato per quanto 
concerne l’avvicendamento delle materie, tuttavia la durata dei singoli slot orari sarà di 50 minuti.  
  La mattinata di lezioni inizierà alle ore 9,00 e terminerà alle ore 13:00. Dopo i 50 minuti della 
lezione seguiranno 10 minuti di intervallo.  
  La didattica a distanza costituisce un formidabile strumento di apprendimento, che non 
sostituisce in alcun modo la relazione educativa in presenza, ma può integrarla efficacemente, 
anche considerando che, in questo momento così complicato, un contatto, seppur virtuale, con 
compagni e insegnanti sia importante. 
  Per continuare a “fare scuola”, una ‘buona’ scuola, la collaborazione e la disponibilità di tutti a 
mantenere attivi i canali di comunicazione tra docenti e studenti sono fondamentali, perché 
rappresentano l’unico modo e lo strumento più efficace per rispondere positivamente alla 
situazione difficile che il nostro paese sta vivendo. Ai genitori, pertanto, si chiede di vigilare 
affinché non venga continuato l’utilizzo della piattaforma Meet al di fuori dell’orario scolastico e 
senza che un docente sia in presenza come organizzatore della videochiamata. 
  

      Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Bianco 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

ATTENZIONE: SI RICORDA CHE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE È ASSOLUTAMENTE VIETATO REGISTRARE IN 

QUALSIASI MODO E TRAMITE QUALSIASI STRUMENTO LE LEZIONI TENUTE IN VIDEO DAI DOCENTI. È INOLTRE 

VIETATO REGISTRARE, CONSERVARE E DIFFONDERE CON QUALSIASI MEZZO E PER QUALSIASI SCOPO IMMAGINI 

FISSE, SEQUENZE VIDEO E SEQUENZE AUDIO CONTENENTI IMMAGINI O VOCI DI TERZI, SENZA IL PREVIO CONSENSO 

SCRITTO DI QUESTI ULTIMI. TUTTO CIÒ PER LA DIFESA DELLA PRIVACY SIA DEGLI  ALUNNI MINORI CHE DEI DOCENTI. 


