
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL 'UNIVERSITA 'E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BARONIO"
03039 SO RA (FR) AMBITO TERRITORIALE n.19

SEDE: Via Ariosto, 1
e-mail: fris027009@istruzione.it
Web: httR:l/www.iisbaronio.edu.it/

Tel.(0776/ 831284
pec: fris027009@pec.istruzione.it Codice Fiscale 91026720606

Codice Istituto: FRIS027009
Prot.n. Vedi segnatura Data: Vedi segnatura

CIRCOLARE N. (5

Al DOCENTI
AGLI STUDENTI

Al GENITORI
Al DSGA

Al PERSONALE ATA

Oggetto: Disposizioni orario dal 2 novembre 2020.

In ottemperanza al DPCM del 25 ottobre 2020 " ... le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla
didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando
ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni. .. "
l'Istituto adotta, per le prossime settimane, la seguente organizzazione didattica:

Settimana Classi in Presenza Classi a Distanza
02-06 novembre l0A-l°B Tutte le altre

5° A - 5° B - 5° C - 5° D

09-13 novembre l0A-l0B Tutte le altre
5° G - 5° M - 5° P - 5° Q

16-20 novembre l0A-l0B Tutte le altre
5° A- 5° B - 5° C - 5° D

23-27 novembre l0A-l°B Tutte le altre
5° G - 5° M - 5° P - 5° Q

I docenti osserveranno il proprio orario di servrzro 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 (cfr. 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. .. ).
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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 docenti sono pregati di fare riferimento ai quadri di ore DaD stilati dai Coordinatori e inviati al
prof. Danesi, così da rispettare l'equilibrio delle ore in video-collegamento degli allievi.


