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Comunicazione n. 141 

Ai Docenti 

Agli Alunni ed ai loro genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’ U.T. 

Al Sito web 

 

Oggetto:  Didattica a distanza per le classi in turno di rotazione 

 

 In applicazione a quanto deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 28 Gennaio 

c.a., a partire dal giorno 3 febbraio, le classi che sono nel turno di rotazione faranno lezione a 

distanza. Per tali classi sarà rispettato l’orario previsto dalle lezioni in presenza, ma ciascuna ora 

inizierà con 5 minuti di ritardo e terminerà con 5 minuti di anticipo, per una durata complessiva di 

50 minuti. 

 

1. I docenti che hanno in orario classi che ruotano, potranno effettuare la lezione a distanza 

per tali classi anche dal proprio domicilio, purché possano assicurare il regolare svolgimento 

in Istituto per le altre classi che si trovano in presenza (si precisa che le ore di “Disponibilità” 

non possono essere utilizzate per gli spostamenti casa/scuola e viceversa). 

2. I docenti che dispongono di dispositivi personali per lo svolgimento della didattica a 

distanza (PC o tablet), possono utilizzarli appoggiandosi in una delle aule vuote in quell’ora 

(per l’accesso al WiFi dell’Istituto contattare i referenti per la rete, proff. Maione Giuseppe e 

Guarino Angelo). 

3. I docenti, il cui orario prevede attività in laboratorio per le classi a distanza, potranno 

recarsi in laboratorio per lo svolgimento della lezione a distanza. 

4. Per tutti gli altri docenti, saranno messe a disposizione apposite stanze predisposte con PC 

portatili ed assegnate alle classi che ruotano come da tabella allegata. Poiché la stessa stanza 

potrebbe essere utilizzata da più docenti contemporaneamente, al fine di limitare la 

sovrapposizione di voci, le lezioni a distanza dovranno essere svolte obbligatoriamente usando 

cuffie o auricolari. Chi non disponesse di tale accessorio potrà ritirare una sola volta una 

coppia di auricolari presso l’Ufficio Tecnico, dal C.S. Sig. Maroccella, firmando l’avvenuta 

consegna. 

 

NOTA: le stesse stanze indicate al punto 4 potranno essere utilizzate anche dai docenti con classi 

in DAD per quarantena, che dovessero riscontrare problemi nel collegamento in aula, previa 

verifica della disponibilità di una postazione libera. 
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