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Agli alunni e famiglie
Sito web
Scuolanext alunni

COMUNICAZIONE N°9

SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 26 OTTOBRE

Si comunica a tutti gli studenti ed alle loro famiglie che, a seguito all'Ordinanza del Presidente
della RegioneCalabria n° 79 del 23 ottobre c.a., le lezioni in presenza sono sospese a decorrere
dal 26 ottobre fino al 13 novembre 2020. Nel periodo suddetto, pertanto, sarà attivata la DAD
(didattica a distanza) con le modalità appresso indicate, sottolineando che la normativa in vigore
prevede che in caso di DAD debbano essere garantite almeno 20 ore di lezione settimanali.
L'orario delle lezioni resta invariato per ogni singola classe, con la riduzione dell'unità oraria
fissata in 40 minuti con la scansione seguente:

INIZIO FINE
1" 8.20 9.00
2" 9.00 9.40
3" 9.40 10.20
4" 10.20 11.00
5" 11.00 11.40
6" 11.40 12.20

Gli studenti dovranno collegarsi secondo il suddetto orario tramite l'applicazione Meet, ed
eventuali assenze degli studenti saranno annotate sul registro elettronico e soggette a
giustificazione attraverso comunicazione scritta al coordinatore di classe.
La DAD è equiparata alla didattica in presenza e pertanto soggetta a tutte le valutazioni di
carattere didattico e disciplinare.
Le attività previste possono essere svolte sia in modalità sincrona che asincrona fermo restando
che i docenti dovranno comunque restare disponibili, nelle attività asincrone, per tutta la durata
dell'unità oraria di lezione e riscontrare, al termine della stessa, l'attività svolta dagli alunni.
Ogni docente organizzerà su "CALENDAR" le proprie lezioni settimanali e gli alunni dovranno
accedere ad esse tramite l'applicazione Meet.(sul sito dell'Istituto sarà disponibile a breve un
video tutorial di supporto). L'applicazione Classroom continuerà ad essere utilizzata per la
condivisione di materiale, assegnazione compiti, restituzione elaborati ecc
Ai coordinatori delle varie classi gli studenti potranno segnalare problematiche legate alle
connessioni, alla mancanza di dispositivi etc che si cercherà di risolvere in breve tempo.
Si fa affidamento sul senso di responsabilità di ciascun alunno perché la Didattica a Distanza, pur
nella "particolare" forma di insegnamento-apprendimento, possa garantire comunque il
raggiungimento degli obiettivi che la Scuola persegue..
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