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Circolare n. 70 – A.S. 2020-2021 
   

Ai Genitori e agli Alunni 

Ai Docenti 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Attività didattiche in DAD 

 

In riferimento all’eventuale sospensione delle attività didattiche in presenza, si comunica a Docenti, 

Alunni e Genitori che per tutto l’istituto sarà attivata la modalità a distanza, per come declinata nelle linee guida 

adottate dall’Istituto al fine di mantenere la prosecuzione/consolidamento dell’azione formativa a distanza. Si 

invitano i docenti a raccordarsi ai fini suindicati con i colleghi coordinatori di classe. 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche in DAD, si ricorda a Docenti, Alunni e Genitori che 

si dovranno seguire specifiche regole organizzative, di cui si riportano alcuni aspetti: 

 

1) Gli studenti sono tenuti alla frequenza dell'orario con la scansione attuale con una riduzione oraria 

di 20 min, ovvero 

1. inizio 8.20 fine 9:00 

2. inizio 9:20 fine 10:00 

3. ecc 

2) la mancata frequenza di ogni singola ora sarà segnata come assenza 

3) Si richiede agli studenti di tenere la telecamera accesa sempre invece il microfono acceso solo se 

i docenti lo richiedono, ma comunque funzionanti 

4) La DAD è scuola a tutti gli effetti quindi si richiede di attuare un comportamento consono alla 

didattica a distanza, si richiede di scegliere un posto tranquillo per non essere disturbati e coperto 

da connessione internet stabile 

5) Ricordiamo che l'accesso alle lezioni  sincrone avverrà attraverso il link presente in classroom 

 

Si invitano tutti i destinatari a tenere costantemente monitorato il sito della scuola e gli altri canali istituzionali 

ufficiali, attraverso i quali verranno resi noti i futuri aggiornamenti. 
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Ing. Antonino Candela 
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ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93   


