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Foligno, 15/10/2020
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
p.c. al personale ATA
Al sito web

Oggetto:ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19
Vista l’ Ordinanza della presidente della Giunta Regionale n. 65 del 19/10/2020, art 4,
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/10/2020 prot.1896 del 19/10/2020,
Considerato che dal 21 ottobre al 14 novembre 2020 occorre attivare la didattica a distanza per almeno il 50%
degli studenti,
si comunica
che dal 21 ottobre al 14 novembre 2020 la didattica in presenza sarà alternata alla didattica a distanza:ogni classe
farà didattica a distanza per 2 giorni a settimana.
1° gruppo Sede Frezzi:
classi 1A 2A 3A 1B 2B 3B 1ALI 2ALI 1BLI 1CLI 2CLI
Didattica a distanza
1a settimana 21/24 ottobre
2a settimana 26/31 ottobre
3a settimana 2/7 novembre
4a settimana 9/14 novembre

MERCOLEDI’
VENERDI’
LUNEDI’

GIOVEDI’
SABATO
MARTEDI’

2° gruppo Sede Frezzi:
classi 4A 5A 4B 5B 3ALI 4ALI 5ALI 5BLI 3CLI 4CLI 5CLI
Didattica a distanza
1a settimana 21/24 ottobre
2a settimana 26/31 ottobre
3a settimana 2/7 novembre
4a settimana 9/14 novembre

MERCOLEDI’
VENERDI’
LUNEDI’
MERCOLEDI’

GIOVEDI’
SABATO
MARTEDI’
GIOVEDI’

1° gruppo sede Beata Angela:
classi 1ASU 2ASU 1BSU 2BSU 1ASE 2ASE 3ASE 3CSU
Didattica a distanza:
1a settimana 21/24 ottobre
2a settimana 26/31 ottobre
3a settimana 2/7 novembre
4a settimana 9/14 novembre

MERCOLEDI’
VENERDI’
LUNEDI’

GIOVEDI’
SABATO
MARTEDI’

2° gruppo sede B. Angela:
classi 4ASE 5ASE 3ASU 4ASU 5ASU 3BSU 4BSU 5BSU
Didattica a distanza:
1a settimana 21/24 ottobre
2a settimana 26/31 ottobre
3a settimana 2/7 novembre
4a settimana 9/14 novembre

MERCOLEDI’
VENERDI’
LUNEDI’
MERCOLEDI’

GIOVEDI’
SABATO
MARTEDI’
GIOVEDI’

La struttura dell’orario delle lezioni resta lo stesso, sia nei giorni di didattica on line che di didattica in presenza.
Nei giorni di didattica a distanza, ciascuna lezione avrà durata di 45 minuti circa per dare la possibilità agli studenti
e ai docenti di disconnettersi dalla lezione precedente e connettersi con la successiva, lasciando pertanto 5/10
minuti di intervallo tra una lezione e l’altra.

Presenza in servizio per i docenti
I docenti si recheranno presso le sedi scolastiche sia per svolgere le lezioni in presenza che per svolgere le lezioni on
line.
Per svolgere le lezioni on line ogni docente si recherà nell’aula della classe interessata per poi spostarsi eventualmente
nell’aula della classe dove invece si svolge la didattica in presenza e viceversa.
Al fine di limitare la presenza in sede del numero dei docenti e al fine di non appesantire giornalmente la rete
informatica per i collegamenti da scuola, finalizzati alla didattica a distanza, SOLO i docenti che avranno tutte
classi in didattica a distanza, in un determinato giorno, faranno lezione da casa.
Tutti gli altri docenti faranno lezione presso le sedi scolastiche facendo lezione in presenza e/o on line sulla base dei
prospetti di cui sopra.
Le assenze e le richieste di permessi vanno presentate al D. S. in ogni caso indipendentemente dalla modalità di
lezioni in presenza e/o on line previste nel giorno/i interessati.
La didattica on line per gli alunni fragili continuerà ad essere attivata come già previsto in tutti i giorni.
Nel caso di isolamento fiduciario di studenti sarà consentita, su richiesta, la partecipazione on line alle lezioni, come
già previsto.
Nel caso di isolamento fiduciario di docenti, le lezioni on line saranno attivate solo su base volontaria dei docenti
interessati, come già previsto.
N.B. Le verifiche scritte e/o orali saranno svolte IN PRESENZA.
I docenti sono tenuti a segnalare sul registro elettronico, verifiche scritte e orali programmate.
L’orario di ingresso alle lezioni sarà alle ore 8.00 e 8.05, per gruppi, come già previsto.
Per gli alunni con disabilità sarà privilegiata la didattica in presenza in accordo con le famiglie.
Qualsiasi eventuale variazione sarà comunicata tempestivamente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39 del 1993

