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Ai Genitori dell’allievo/a Tutti 

Corso Tutti  

Settore Tutti  

 

prot. n. CF20GE504GC 

 

Oggetto: disposizioni sulla Didattica a Distanza 
 

L’Ordinanza Regionale n. 624 del 27 ottobre stabilisce che: 

“Le scuole secondarie di II grado e le istituzioni formative professionali secondarie di II grado devono 

realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la DaD per 

l’intero gruppo classe, con quote di attività laboratoriale in presenza, qualora siano già nelle condizioni 

di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Possono continuare ad essere in presenza 

le sole attività di laboratorio.” 

 
In attuazione di ciò si è stabilito quanto segue. 

Da venerdì 30 ottobre le lezioni teoriche saranno in DaD mentre i laboratori saranno in presenza. 

Come da normativa citata possono essere esenti dalla DaD tutti gli allievi con bisogni educativi 

speciali. 

I corsi saranno presenti a scuola secondo la seguente tabella. 

 
1MO Martedì Giovedì  

1MU Lunedì Mercoledì  

1SP Mercoledì  

1SE Mercoledì  

2MO Lunedì  

2MU Giovedì  

2SP Martedì   

2SE Venerdì   

4M Venerdì  

4SP Giovedì   

4SE Giovedì   

 

Per quanto riguarda le lezioni on line: 

• tutti gli allievi hanno già ricevuto indicazioni su come attivarsi per parteciparvi (ClassRoom) 

• gli orari saranno gli stessi delle lezioni in presenza (fatti salve alcuni corsi già informati) 

• anche in Dad saranno rispettati gli orari degli intervalli 

• tra una lezione e l’altra sono concessi 10 minuti (per il trasferimento del Docente e per la 

riattivazione del meeting) 

• tutte le assenze in DaD dovranno essere giustificate al rientro (tagliandino su libretto scolastico)  

• durante tutta la lezione l’etichetta di comportamento prevede: videocamera accesa, microfono 

attivato su richiesta del Docente e un atteggiamento al pari di quello richiesto in classe 

• la DaD sarà effettiva fino a nuova comunicazione.     

 

Cordialmente                                                                        Il Direttore 


