
 

 

All’ attenzione di: 
- Studenti e loro famiglie 
- Docenti 
- DSGA 
- Personale ATA 

 
 
OGGETTO: Attivazione della Didattica Digitale Integrata a distanza per tutte le classi dell’Istituto. 

 

 
A seguito dell’ordinanza N° 407 del 28/10/2020 avente come oggetto “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  
 

S I    C O M U N I C A 
 

che tutte le attività didattiche della scuola, per tutte le classi, ivi i compresi i corsi serali, dal 
30/10/2020 e fino al 24/11/2020 continueranno a distanza con lo svolgimento della Didattica 
Digitale Integrata nel rispetto del regolamento DDI già approvato in sede di Collegio e di Consiglio e 
consultabile sul sito della scuola.  

Si precisa che: 

- Ogni docente è tenuto a rispettare l’orario di lezione secondo quanto indicato nell’orario 
scolastico reso noto sul sito; i docenti che non avessero ancora comunicato al Dirigente 
scolastico il proprio codice classroom secondo le indicazioni riportate nella circolare prot. N° 
98 del 01-10 “Creazione corsi classroom” è invitato a farlo entro e non oltre le ore 08:00 del 
30/10/2020;   

- Gli alunni o i docenti che dovessero riscontrare problemi tecnici su classroom sono invitati 
ad inviare una mail all’animatore digitale della scuola: 
prof.cesarino.zollo@cassandroferminervi.edu.it 

- L’inizio delle lezioni sarà alle ore 8:00 per il corso diurno e alle ore 16:00 per il corso serale; 

- Ogni unità oraria avrà durata di 40 minuti a cui seguiranno 10 minuti di pausa secondo il 
seguente prospetto orario: 

 

 



 

 

 

CORSO DIURNO 
1^ora (40’) 08:00 – 08:40 (+ 10’ di pausa)  
2^ora (40’) 08:50 – 09:30 (+ 10’ di pausa)  
3^ora (40’) 09:40 – 10:20 (+ 10’ di pausa)  
4^ora (40’) 10:30 – 11:10 (+ 10’ di pausa)  
5^ora (40’) 11:20 – 12:00 (+ 10’ di pausa)  
6^ora (40’) 12:10 – 12:50  

 
 

CORSO SERALE 
1^ora (40’) 16:00 – 16:40 (+ 10’ di pausa)  
2^ora (40’) 16:50 – 17:30 (+ 10’ di pausa)  
3^ora (40’) 17:40 – 18:20 (+ 10’ di pausa)  
4^ora (40’) 18:30 – 19:10 (+ 10’ di pausa)  
5^ora (40’) 19:20 – 20:00  

 
Ribadendo che la DDI è attività didattica a tutti gli effetti, si precisa che le assenze degli alunni 

verranno registrate sul registro elettronico del docente e che esse dovranno essere giustificate dai 
genitori mediante le credenziali in loro possesso (codici e PIN);  

In particolare si precisa che: 

 E' consentito l'ingresso alla seconda ora di uno studente solo se giustificato ed 
autorizzato mediante PIN dal genitore; 

 Ogni 5 entrate alla 2^ ora scatterà 1 giorno di assenza; 

 Allo studente che entri oltre la seconda ora (oltre le ore 08:50 o le 16:50) verrà 
attribuita l’intera giornata di assenza; 

 Lo studente che richiede l’uscita anticipata prima della fine dell'orario scolastico dovrà 
essere autorizzato dal genitore mediante PIN e le ore non frequentate contribuiranno 
alla determinazione del monte ore di assenza totale. 

Alla luce di quanto esposto, si precisa dunque che non è consentita agli studenti una 
frequenza quotidiana discontinua delle lezioni entrando e uscendo dai vari Meet a proprio uso e 



 

 

consumo: in tal caso allo studente verrà assegnata l’intera giornata di assenza ed il Consiglio di 
Classe si riserverà di prendere provvedimenti disciplinari. 

Si precisa altresì che:  

 gli studenti seguiti dal docente di sostegno, previo accordo con le loro famiglie, 
svolgeranno l’attività didattica tutta in presenza. I docenti di sostegno adegueranno il 
loro orario al fine di coprire l’intera settimana degli studenti, assistendo gli stessi nelle 
attività online, da postazioni presenti a scuola, nonché attuando percorsi personalizzati 
coerenti con il PEI; 

 in seguito verranno indicate le attività in presenza esclusivamente per le attività 
laboratoriali non effettuabili in DDI. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa ai sensi  
 dell’art. 3 del D. L. n. 39/1993 


