
 

Circolare n. 78                                                                                 Pachino, 28/10/2020 

 

                  Ai Docenti I.T.I.S./ Liceo     

Ai genitori / Agli alunni 

                        e p.c. Al Prof. Minardi S. 

                                                                                  Al sito web dell’Istituto 

                                  SEDE 

 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento delle lezioni a distanza – Periodo dal 2 al 13 novembre 2020. 

 

CONSIDERATA  l’Ordinanza Regionale n. 51 del 24/10/2020, che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza    

per il nostro Istituto dal 26/10/2020 al 13/11/2020 

VISTA                   la Circolare interna n. 76 del 25/10/2020  

TENUTO               conto del Regolamento d’Istituto sulla Didattica Digitale Integrata   

 

si invitano tutti i Coordinatori di Classe ad organizzare il quadro orario settimanale della propria classe, già predisposto per la 

didattica in presenza ed in vigore da lunedì 26 ottobre 2020, con videolezioni ed altre attività sulla base dei criteri di seguito 

riportati. 

 
Criteri per la classe:  

- ogni classe dovrà fare almeno 20 unità orarie di videolezioni a settimana; 

- le unità orarie saranno di 60 minuti, 45 minuti di lezione + 15 minuti finali di pausa, a partire dalle ore 08.00 oppure dalle ore 

09.00, tranne quelle terminali che saranno di 45 minuti (i docenti vigileranno affinché nei 15 minuti di pausa non avvengano usi 

impropri della piattaforma Microsoft Teams assicurandosi che tutti gli alunni abbiano abbandonato la riunione); 

- la prima ora di lezione dovrà sempre essere in “modalità videolezione”; 

- il numero delle ore giornaliere di videolezioni non potrà essere inferiore a tre e superiore a quattro; 

- non si potranno fare più di due ore consecutive al giorno di videolezioni rivolte allo stesso gruppo classe, eccezion fatta per le 

classi che, a causa dello scaglionamento attuato per gli ingressi e le uscite, svolgono un numero di ore di lezioni giornaliero 

inferiore a 6, per tali classi sarà possibile prevedere due blocchi di due ore consecutive di videolezioni purché non adiacenti; 



Criteri per i docenti:  

- il numero di videolezioni che ciascun docente dovrà fare non potrà scendere al di sotto del 50% del proprio monte ore curriculare 

settimanale; 

- è lasciata alla discrezionalità dei docenti di Religione/Disciplina Alternativa IRC scegliere la modalità di lezione da svolgere 

settimanalmente,  nel rispetto di quanto indicato al punto precedente;  

- nessun docente potrà fare più di tre ore al giorno di videolezione; 

- nel caso un docente abbia due ore di lezione nella  stessa classe solo la prima ora dovrà essere di videolezione;   

- per le classi molto numerose è consentito, in via del tutto eccezionale, effettuare due videolezioni ciascuna delle quali rivolta alla 

metà della classe; 

 

 
 

L’orario così predisposto sarà comunicato dal Coordinatore a tutti gli interessati (docenti ed alunni) entro lunedì 2 novembre 

2020 e, salvo diversa comunicazione, si riterrà in vigore da martedì 3 novembre fino a venerdì 13 novembre p.v.. 

 

 
Al fine di fornire eventuali chiarimenti, i Coordinatori di Classe sono convocati on-line su piattaforma Microsoft Teams per il 

giorno giovedì 29/10/2020 secondo la seguente scansione oraria: 

 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00            Coordinatori di Classe Liceo 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00     Coordinatori di Classe I.T.I.S. (diurno e serale) 

 

In tale occasione, i Coordinatori presenteranno al Dirigente Scolastico la proposta di orario per la propria classe.   

 

 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI 

A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI.  

 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Antonio Boschetti 

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

 


