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Oggetto: Disposizioni orario dal 26 ottobre 2020.

In ottemperanza al DPCM del 18 ottobre 2020 "---le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ..." e alla
Ordinanza della Regione Lazio, di prevenzione e gestione dell'epidemia, all'art. 3, comma 1 "Le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale
integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al
primo anno", in vigore dal 26 ottobre per 30 giorni, l'Istituto adotta la seguente organizzazione

didattica:
1) Le classi prime continuano a svolgere la loro formazione in presenza;
2) Le classi dalla seconda alla quinta svolgono la loro formazione alternando una settimana in

presenza e una settimana a distanza, secondo lo schema seguente:

Settimana CLASSI Presenza CLASSI Distanza

26-31 ottobre l0,2°e3°
4° e 5°

02-07 novembre 2° e 3°
l0,4°e5°

09-14 novembre l0,2°e3°
4° e 5°

16-21 novembre 2° e 3°
l0,4°e5°

23-28 novembre l0,2°e3°
4° e 5°
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I docenti osserveranno il proprio orario di servizio e, qualora abbiano lezione, nella stessa
mattinata, in presenza e a distanza svolgeranno le proprie lezioni a distanza collegandosi da

scuola.
Si ricorda che l'orario a distanza segue il quadro del normale orario didattico: semplicemente,
alcune ore (20 per ogni classe) sono sincrone, quindi gestite in video-lezione, ed altre sono a
sincrone, quindi gestite dal docente non in collegamento con gli allievi (dr. linee guida DaD e DDI);
i docenti sono quindi pregati di fare attenzione alle firme sul Registro e alle indicazioni che esso
consente riguardo alle attività condotte (es. Didattica a Distanza Materiali. .. ).
Chiaramente, l'orario da rispettare nella scansione delle ore è quello in vigore quest'anno

nell'Istituto (8.10-9.03 e così via).
I Coordinatori svolgeranno un controllo . del quadro orario della classe, evidenziando le ore
sincrone, e ne forniranno copia al vice preside, prof. Danesi, entro domenica 25 ottobre.


