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Circ. n. 52 Prot. n.  
Battipaglia, 16 Ottobre 2020 

Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Al Registro Elettronico 
Atti – Sito Web 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 16 Ottobre 2020. 
 
Vista la legge 13 Ottobre 2020 , n. 126 - conversione in legge con modificazioni del DL 104 del 14 
Agosto 2020; 
Vista la Ordinanza Regione Campania n. 79 del 15 Ottobre 2020; 
Viste le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata; 
Visto il Regolamento di Istituto sulla Didattica Digitale Integrata; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DISPONE 
 
A partire dal 16 Ottobre 2020 e fino al 30 Ottobre 2020  le attività didattiche sono erogate 
esclusivamente sotto forma di Didattica Digitale integrata; 
 
Gli alunni pertanto parteciperanno tutti i giorni alle attività didattiche a distanza, dalle proprie 
abitazioni. 
 
 
Nella tutela della salute psico-fisica di studenti e docenti, fino al periodo di vigenza della Ordinanza 
regionale n. 79, le ore di lezione sono ricondotte ad unità orarie di 45 minuti, con uno o due intervalli 
di 15 minuti di  pausa, ferma restando la sequenza delle lezioni come da orario attualmente vigente.  
 
Pertanto  studenti e docenti rispetteranno a partire dal giorno 19 ottobre, e per tutto il periodo di 
svolgimento della attività didattica  esclusivamente sotto forma di Didattica Digitale integrata, il 
seguente orario: 
 

I ORA 8,30-9,15 

II ORA 9,15-10,00 





III ORA 10,00-10,45 

PAUSA 10,45-11,00 

IV ORA  11,00-11,45 

V ORA 11,45-12,30 

VI ORA  12,30-13,15 

PAUSA * 13,15-13,30 

VII ORA* 13,30-14,15 

 
* Il Mercoledì e il Giovedì 
 
A ciascuna classe  dovrà essere garantito  un monte ore settimanale di minimo 20 unità orarie  di 
attività didattica sincrona; Ciascun insegnante organizzerà , in modo  coordinato con i colleghi del 
Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, prevedendo una alternanza di attività sincrone 
ed asincrone. 
 

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 
numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di 
lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 
svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 
studentesse e degli studenti; 
 
Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina, normalmente 
richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 
 

I Docenti tutti cureranno la lettura e riflessione ragionata della presente circolare con le classi di 
propria competenza, avendo cura di farne annotazione sul Registro Elettronico. 
 
 
La Collaboratrice del DS 
Prof.ssa Licia Criscuolo 
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Prof.ssa Daniela Palma 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993   
 


