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Prot. Vedi segnatura 

CIRCOLARE n. 53 Esperia 05/01/2021 
 

Al Personale Docente dei comuni  
 di Castelnuovo P. ed Ausonia 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Oggetto: Orario virtuale DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI). Plessi Scuole dell’Infanzia,  

 Primarie e Secondaria di I grado dei Comuni di Ausonia e Castelnuovo Parano. 

 

Si informano le SS.LL. che giovedì 7 e venerdì 8 gennaio 2021, in relazione alle Ordinanze 
contingibili ed urgenti di chiusura delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado dei 
Sindaci di Ausonia e Castelnuovo Parano, si attuerà un ORARIO VIRTUALE delle LEZIONI per i 
DOCENTI e per gli ALUNNI delle SCUOLE in oggetto di tutti I plessi dei suddetti Comuni. 

L’Orario virtuale delle Lezioni, adottato in tale modalità e allegato alla presente, dovrà tener conto di 
alcune precise indicazioni: 

 Le presenze degli Alunni dovranno essere inserite sul registro elettronico e gli alunni sono tenuti a 
rispettare il proprio orario scolastico attivando in tempo utile il proprio dispositivo (computer, tablet, ͙), 
con le possibilită in uso alla Famiglia di appartenenza. 

 Gli Alunni, impossibilitati a connettersi, per ragioni familiari/sanitarie/difficoltà di utilizzo della 
postazione informatica posseduta, sono tenuti a comunicarlo in giornata ai propri Insegnanti che 
annoteranno la non-possibilità a connettersi, specificandone le motivazioni.  

 Le Famiglie degli alunni, salvo impegni o difficoltà strutturali che non permettono la piena 
collaborazione alla didattica digitale Integrata, sono invitate a vigilare sul rispetto dell’orario 
scolastico da parte dei loro figli, anche per la non-perdita del ritmo di apprendimento, difficile da 
recuperare al ritorno della normalità didattica. 

 Nel  rispetto  dei  tempi  di  permanenza  davanti  ad  un  dispositivo,  ad  ogni  ora   di lezione 
“virtuale” corrisponderà una pausa da parte di alunni e docenti, per non appesantire ulteriormente il 
disagio dell’utilizzo visivo dell’apparecchiatura in uso. 

 L’ora di lezione “virtuale” consisteră, a discrezione del docente, in una delle seguenti 
modalità didattiche: 

✓   Video-lezione in diretta, immediata, (attività sincrona) alla presenza degli alunni  
(attraverso la classe virtuale Jitsi Meet impostata dal R.E.  con la piattaforma  
“Collabora”). 
 
✓   Attività didattica disciplinare (asincrona) posta in essere dal docente e inviata agli 
alunni, nel proprio orario di servizio, postata sul R.E. sulla piattaforma Collabora. 

 

Si confida nella massima collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Parisina Giuliano 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 93/199) 

http://www.icesperia.it/
mailto:fric80300l@istruzione.it
mailto:fric80300l@pec.istruzione.it

