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Circ. n. 69             
Desenzano del Garda, 24/10/2020 

 

   

 A tutti i docenti 
Ai genitori e agli alunni  

A tutto il personale ATA  

Al DSGA  

Agli atti 
Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza dal 26 ottobre. 

 

 
Vista l’Ordinanza del Presidente Regione Lombardia N. 623 del 21/10/2020,  

 

si dispone l’attivazione della didattica a distanza per tutte le classi dell’Istituto, a partire da 

lunedì 26 ottobre fino a tutto il 13 novembre.  

In questo periodo l’orario delle lezioni verrà riformulato su un unico turno, compreso tra le ore 

8.00 e le ore 14.00 (dal lunedì al venerdì), e il sabato tra le 8.00 e le 12.00. 

Tutte le lezioni saranno svolte in modalità sincrona; le ore di lezione avranno una durata di 45 

minuti per consentire 15 minuti di pausa. Pertanto, al termine di ogni lezione on line, tutti si 

devono disconnettere per tornare a connettersi all’inizio dell’unità oraria successiva.  

Non trattandosi di chiusura della scuola, ma di svolgimento dell’attività didattica in modalità a 

distanza, i docenti sarebbero tenuti a venire a scuola per svolgere il loro servizio, ma la rete 

non consente il collegamento telematico contemporaneo di tutte le classi. 

Tuttavia, i docenti che ne abbiano necessità, possono effettuare le lezioni dall’Istituto 

inoltrando richiesta tramite mail istituzionale all’indirizzo vicepresidenza@bazolipolo.edu.it, 

entro le ore 8.00 di lunedì 26 ottobre (per organizzare il servizio fino al 31 ottobre). 

 

Conformemente all’ordinanza di Regione Lombardia, nei prossimi giorni, saranno fornite 

indicazioni in merito alla possibilità per gli studenti di accedere all’Istituto per la frequenza di 

alcuni laboratori; ciò è ovviamente subordinato all’armonizzazione di tale attività con le altre 

necessità determinate dalla didattica a distanza. Anche gli studenti con Piano educativo 

individualizzato, previo accordi con le famiglie e il Consiglio di classe, potranno frequentare le 

lezioni in presenza secondo un apposito progetto. 

Si sottolinea che la didattica a distanza è sempre scuola, esattamente come quella in presenza. 

Valgono le stesse regole di condotta, che sono indicate nel patto di corresponsabilità educativa 

e nei regolamenti disciplinari, e dovranno essere rispettate e fatte rispettare con rigore. I 

docenti annoteranno formalmente nel registro elettronico assenze e presenze, ritardi ed 

ingressi. Assenze e ritardi andranno sempre giustificati con mail del genitore al coordinatore di 

classe. 

Verranno assegnati i voti in decimi, esattamente come avviene nella didattica in presenza, 

accompagnati anche da strumenti di valutazione formativa. 

In quanto attività laboratoriale, proseguirà il corso PON per la classe 4H, secondo 

calendario pubblicato, fino a nuove disposizioni. 
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L’orario per la settimana dal 26 ottobre al 31 ottobre sarà pubblicato in data odierna nel sito 

nell’apposita sezione. 

Sebbene questa situazione rappresenti per l’Istituzione scolastica una grande amarezza, dopo 

tutti gli sforzi fatti (ed anche le spese sostenute) per garantire una quota importante di 

didattica in presenza in sicurezza, vi raccomandiamo il rispetto rigoroso delle misure di 

contrasto dell’emergenza epidemiologica per tornare in presenza appena possibile. 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

                                                                                           Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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