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Ai Docenti di sc. Secondaria

 di primo grado

Al DSGA

SITO

CIRCOLARE N° 184

Oggetto: Orario lezioni DaD in vigore da lunedi 06/04/2020 

Premesso  che  in  nostro  Istituto  è  stato  immediatamente  in  grado  di   avviare  la
didattica a distanza in quanto Argo scuola era già perfettamente funzionante e tutti gli
utenti  erano  già  da  tempo  forniti  di  password  e  opportune  autorizzazioni.  Per
supportare la piattaforma ARGO, la scuola  ha attivato la piattaforma G Suite  for
Education, che presto sarà operativa. La piattaforma G Suite supporterà e compenserà
Argo per le parti interattive con l'uso opportuno di Meet e Classroom.

Ritenendo opportuno evitare inutili  sovrapposizioni  di orari  di lezioni e al fine di
scongiurare un eccessivo utilizzo del PC o di altri dispositivi elettronici da parte degli
alunni, si dispone che tutti i docenti e gli studenti utilizzino l'orario di lezioni allegato
alla presente circolare. 

Fermo restando che l'orario di servizio di ogni docente è di 18 ore settimanali, per
quanto  riguarda  l'orario  di  DaD da  effettuare  a  cura  di  tutti  i  docenti,  i  docenti
effettuaranno 9 ore settimanali di didattica a distanza in modalità sincrona. Gli orari
di lezione indicati nel prospetto Orario, allegato alla presente, si riferiscono agli spazi
orari a disposizione di ogni docente per organizzare le lezioni, che procederanno con
i  mezzi  tecologici  già  in  uso,  fino  all'attivazione  di   G Suite  for  Education  e  in
particolare di Meet.

In riferimento all'orario di Religione, nonostante nel prospetto siano previste unità
orarie di un'ora, queste potranno essere utilizzate per intero o dimezzando l'orario a
disposizione. Pertanto, il docente utilizzerà questi spazi orari a disposizione anche a
cadenza quindicinale e comunque nella forma che riterrà opportuno.
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I  docenti  di  sostegno  potranno  utilizzare  gli  spazi  orari  a  disposizione  in
contemporaneità con i docenti curricolari o in forma riservata con i singoli alunni.  I
docenti  di  sostegno potranno mantenere l'interazione a distanza con l'alunno e tra
l'alunno e gli altri docenti curricolari, o ove sia possibile, con la famiglia dell'alunno
stesso. 

Anche i Docenti di strumento musicale effettueranno 9 ore di servizio di DaD. Tali
attività si terranno in orario pomeridiano. Intanto si continueranno ad utilizzeranno i
canali  di  comunicazione  già  in  uso  con  gli  alunni,  fino  a  quando  non  sarà  resa
disponibile la piattaforma Gsuite.

SI RIBADISCHE CHE:

I  docenti  terranno  conto  del  giusto  equilibrio  tra  attività  didattica  a  distanza  e
momenti  di  pausa,  evitando agli  alunni  un eccessivo impegno on-line.  Le attività
proposte dovranno consentire agli alunni di operare in autonomia. Si privilegeranno
attività da svolgere sui libri di testo, sugli eserciziari e sui quaderni.

I signori docenti avranno cura di cumunicare l'orario delle lezioni agli alunni e alle
loro famiglie.

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                  
                                                                                                                               Prof. Giorgio Agnellino

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993
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