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A tutti gli alunni e alle loro famiglie 

A tutto il personale 

Al sito web – homepage 

Al RE 

 

Itri 5 novembre 2020 

Oggetto: attività didattica a distanza dal 6 novembre al 20 novembre 2020. 

Si fa seguito all’ordinanza sindacale pubblicata in data odierna la quale, in seguito alla segnalazione della 

Scuola e alla condivisione con la AUSL, per motivi di ordine sanitario ha previsto l’attuazione per 15 giorni 

della didattica a distanza.   

 

Alle famiglie. 

Da domani, fino al 20 novembre compreso, le attività didattiche si svolgeranno “a distanza”, con video 

lezioni e condivisione di materiali in modalità asincrona.  

Il Registro elettronico sarà lo strumento fondamentale per acquisire le informazioni riguardanti lo 

svolgimento delle attività.  

Le lezioni seguiranno l’orario in vigore, con la seguente scansione sui 50 minuti (scuola primaria e 

secondaria di primo grado) o 58 minuti (Professionale agrario): 40’ di video lezione, 10/18 minuti di 

recupero per gli studenti e di attività asincrona (correzione compiti, implementazione dei materiali, 

ecc) per i docenti.  

Ai docenti.  

L’orario di servizio è confermato in modalità on line. In caso di difficoltà a collegarsi possono essere 

utilizzate le strumentazioni presenti a scuola. Le ore a disposizione (recupero orario o compresenze) 

saranno svolte in eventuale sostituzione di colleghi assenti o in compresenza dove previsto. In caso di 

prevista assenza si prega di informare, come dovuto la Segreteria, ma anche, gentilmente, i 

Responsabili di Plesso per prevedere più celermente le sostituzioni. 

Le docenti della scuola dell’infanzia avranno cura di mantenere un rapporto quotidiano con i singoli 

alunni o il gruppo classe. 

 

A tutti. 

Sulle necessità di avere dispositivi in comodato d’uso. 

Si rende noto che i dispositivi dati a marzo scorso in comodato d’uso sono rientrati, per la maggior 

parte dei casi, con danni all’hardware, uso improprio delle schede, necessità di manutenzione al 

software; i dispositivi in buone condizioni sono attualmente collegati a LIM e andranno rimossi per 

successiva utilizzazione per gli studenti. Si prevede quindi di rimodulare il regolamento per il 

comodato d’uso e individuare i device adatti per il comodato d’uso stesso. Seguiranno informazioni 

appena possibile  

 

Si auspica, infine, che questo momento “a distanza” possa essere accompagnato, anche fuori dalla 

scuola, da massimo rispetto dei comportamenti prudenti al fine di rafforzare, assieme, la sicurezza e la 

tutela della salute di tutta la comunità.  
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Si rimane a disposizione per affrontare insieme eventuali nuove necessità. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento 

informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005  

  


