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Prot. n. 7362 del 24 ottobre 2020 

OGGETTO: Disposizioni e modalità passaggio alla Didattica a Distanza dal 26 ottobre 2020. 

A seguito della Ordinanza della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020, a partire da lunedì 26 
ottobre 2020 e fino a data da destinarsi, tutte le attività didattiche del Liceo Campanella saranno 
espletate nella modalità a distanza. A tale proposito, per ragioni prettamente didattiche e per incentivare 
maggiormente tutti gli studenti a permanere nel proprio domicilio, in questo momento tanto difficile, 
l’orario delle lezioni subirà un adattamento alla nuova situazione: per tutte le classi, le lezioni 

antimeridiane si svolgeranno nei sei giorni, da lunedì a sabato, per un massimo di cinque ore al giorno, 
mentre, le attività attualmente programmate in DDI da svolgersi nelle ore pomeridiane, saranno 
sospese. 

Si precisa quanto di seguito: 

1) Per tutte le classi l’orario delle lezioni sarà compreso tra le 8:15 e le 13:00 (nei giorni in cui si 
effettueranno cinque ore di lezione) con la scansione oraria nella tabella di seguito riportata. 
Ogni ora di lezione comprenderà quindici minuti di intervallo. 

2) I docenti che effettueranno due o più ore consecutive, con il consenso degli studenti, potranno 
cumulare il tempo dell’intervallo alla fine delle ore; 

3) È necessario attenersi all’orario ufficiale delle lezioni e registrare sul Registro Elettronico le 
presenze degli studenti, gli esiti delle valutazioni ed eventuali annotazioni disciplinari. Il Registro 
Elettronico sarà anche il canale principale di comunicazione tra scuola e famiglia. Tutti i docenti 
firmeranno regolarmente le ore di lezione svolte sul registro elettronico. 

4) Tutte le ore di lezione, previste nell’orario, dovranno essere svolte nella modalità sincrona. Le 
attività in sincrono sono importanti per assicurare l’interazione con gli studenti e la possibilità di 
rispondere alle loro domande. Non si deve, però, meramente riproporre la lezione frontale; 
l’attività sincrona è necessaria per mantenere vivo e costante il rapporto con gli studenti, avendo 
particolare attenzione e cura per l’aspetto relazionale. Tra le attività sincrone potranno rientrare 



anche percorsi di verifica (compiti in classe digitali, le verifiche orali sotto forma di colloquio, 

discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione; 
5) Al fine di convalidare l’espletamento delle attività, l’unica piattaforma da utilizzarsi per effettuare 

la DAD è G-Suite, alla quale sia gli studenti che i docenti accederanno tramite il loro account 
d’Istituto. Eventuali altre piattaforme potranno essere utilizzate come attività aggiuntive e di 
approfondimento. 

6) Tutte le lezioni saranno effettuate nelle relative aule virtuali il cui indirizzo è presente nell’area 
Intranet e sull’area avvisi del Registro Elettronico. 

7) I docenti segnaleranno all’Animatore digitale, Prof. Saverio Molinaro e al team digitale, Prof.sse 

Di Salvo Felicia e Olinda Suriano, eventuali problemi tecnici o di connessione manifestati dagli 
studenti. 

8) I coordinatori di classe comunicheranno tempestivamente ai genitori, anche attraverso il 
personale della Segreteria didattica, le eventuali, prolungate assenze dei propri figli. 

9) Le attività del Liceo Musicale e del Liceo Coreutico, attualmente svolte in orario pomeridiano, 
continueranno a effettuarsi a distanza secondo il calendario programmato. I docenti la cui attività 

didattica è rivolta a singoli studenti o a piccoli gruppi richiederanno all’Animatore digitale una 
apposita aula virtuale per effettuare le lezioni. 

10) Tutti i docenti che svolgono attività didattica in compresenza predisporranno un calendario 
settimanale delle attività che sottoporranno all’attenzione del Dirigente Scolastico. 

11) Il foglio sostituzioni continuerà ad essere aggiornato anche per le attività a distanza: i docenti con 
ore a disposizione saranno utilizzati per la sostituzione dei colleghi assenti e firmeranno le ore 

svolte sul registro elettronico. 
 

Scansione oraria dal 26 ottobre 2020 

ORA DALLE ALLE 
ATTIVITA’ 

DURATA 

1 
08:15 09:00 Lezione 

60' 
09:00 09:15 Intervallo 

2 
09:15 10:00 Lezione 

60' 
10:00 10:15 Intervallo 

3 
10:15 11:00 Lezione 

60' 
11:00 11:15 Intervallo 

4 
11:15 12:00 Lezione 

60' 
12:00 12:15 Intervallo 

5 12:15 13:00 Lezione 45' 

 

 
 La Dirigente Scolastica  
 Dott.ssa Susanna Mustari 
  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


