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Alle studentesse e agli studenti  

Ai Sigg. Genitori   

A tutto il Personale Docente   

Al DSGA e al Personale Ata  

E pc Al Presidente del Consiglio d’Istituto   

Sito web  

Prot. n. 0003387 del 23 marzo 2021  

OGGETTO: Disposizioni e modalità passaggio alla Didattica a Distanza da mercoledì’ 
24 marzo 2021.   

A seguito della comunicazione del commissario prefettizio del comune di Lamezia Terme 

del 23 marzo 2021 contenente la disposizione immediata della sospensione delle attività 

scolastiche di ogni ordine grado con effetto immediato e sino al 7 aprile 2021, ed in attesa di 

apposita ordinanza, si comunica che a partire da giovedì 24 marzo 2021 e fino al 7 aprile 

2021 compreso, tutte le attività didattiche del Liceo "Tommaso Campanella" saranno 

espletate nella modalità a distanza.  

L’orario delle lezioni sarà quello comunicato in data 24/10/2020 con prot. 7332 e allegato 

al presente avviso. Resta confermato quanto specificato nella succitata circolare e in 

particolare quanto di seguito:  

1) Per tutte le classi l’orario delle lezioni sarà compreso tra le 8:15 e le 13:15 con la 

scansione oraria nella tabella di seguito riportata. Ogni ora di lezione comprenderà 

quarantacinque minuti di attività sincrona e 15 minuti di attività asincrona. 

 

ORA DALLE ALLE ORA DALLE ATTIVITÀ’ DURATA 

1 
08:15 09:00 Sincrona 

60' 
09:00 09:15 Asincrona 

2 
09:15 10:00 Sincrona 

60' 
10:00 10:15 Asincrona 



3 
10:15 11:00 Sincrona 

60' 
11:00 11:15 Asincrona 

4 
11:15 12:00 Sincrona 

60' 
12:00 12:15 Asincrona 

5 
12:15 13:00 Sincrona 

60’ 
13:00 13:15 Asincrona 

 

 

2) Tutti i docenti che svolgono attività didattica in compresenza predisporranno un 

calendario delle attività che sottoporranno all’attenzione della Dirigente Scolastica.  

4) I docenti supplenti il cui nome non figura nell’orario di cui al prot. 7332, faranno 

riferimento all’orario del docente sostituito.  

5) Sono annullate tutte le attività in presenza tra cui prove invalsi e progetti extracurriculari. 

 

Si confida nella consueta collaborazione.  

La Dirigente Scolastica   

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


