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Ai Docenti
Alle famiglie e agli studenti
OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE AVVIO DAD da martedì 3 novembre 2020
Care ragazze, cari ragazzi, gentili genitori,
ricordando che da martedì 3 novembre tutte le classi svolgeranno attività didattica a distanza,
secondo la scansione oraria (indicata nella circolare n° 65 del 30/10/2020), fornisco di seguito alcune
indicazioni operative.
● Si chiede agli alunni il rispetto degli orari sopra indicati, la puntualità nei collegamenti,
l’osservanza delle indicazioni del docente e, in generale, del regolamento disciplinare della
didattica digitale (presente sul sito dell’Istituto).
● È fatto obbligo di disporre di tutti i dispositivi necessari (pc/tablet, microfono e webcam) per
fruire in modo ottimale della didattica a distanza: eventuali anomalie o malfunzionamenti
vanno tempestivamente segnalati al docente a inizio della lezione.
● Ogni docente, a inizio dell’ora, dovrà effettuare l’appello dei presenti. Eventuali assenze
orarie non dovranno essere giustificate, ma saranno computate dal sistema informatico e
incideranno sul monte ore di frequenza.
● Eventuali assenze giornaliere saranno giustificate al rientro a scuola.
● Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica non si
collegheranno nell’ora di lezione prevista.
● Le comunicazioni di eventuali assenze di docenti, che comportano l’impossibilità di
svolgimento delle lezioni DAD, saranno tempestivamente inviate solo dalla Scuola tramite la
funzione di messaggistica del Registro elettronico. Pertanto, si invitano alunni e famiglie a
tenere monitorato costantemente il servizio di messaggistica.
Siamo fiduciosi nella vostra consapevolezza, nel vostro senso di responsabilità e nella vostra
collaborazione; facciamo comunque appello al vostro senso del dovere affinché viviate con maturità
e zelo questo periodo che, per quanto anomalo e difficile, può risultare proficuo per il vostro
apprendimento e prezioso per la vostra maturazione.
Anche se a distanza, continuiamo comunque a rimanere a vostra disposizione per qualsiasi necessità
e confidiamo che viviate la Didattica a Distanza nel rispetto del Regolamento che la contraddistingue
e che trovate sia in allegato che sul sito del nostro Istituto.
Allego: Orario per docenti
Orario per classe
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