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COMUNICATO 35

Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale ATA e al DSGA

OGGETTO: ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA

Dando seguito a quanto disposto con DPCM del 3/11/2020, tutte le classi dal 5 novembre al 3 dicembre p.v.
svolgeranno l'attività didattica a distanza, collegandosi da casa tramite la piattaforma digitale GSuite
esclusivamente con il proprio account istituzionale (@itcgmatteucci.edu.it), entrando nel meeting e
rispettando l'orario delle lezioni e le regole previste dal Regolamento di DDI (accessibile nella sezione
Regolamenti del sito-web d'Istituto).
Resta salva la possibilità di svolgere l’attività didattica in presenza agli studenti con bisogni educativi speciali,
previo accordo con le famiglie.
Tutte le classi dei corsi diurni svolgeranno il seguente orario di lezione con la durata dell’unità oraria pari a 45
minuti:
Attività

Orario

1a ora
2a ora
3a ora
intervallo
4a ora
5a ora
6a ora

9:00 - 9:45
9:45 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45

Si sottolinea che non sarà possibile accedere alla classe virtuale dopo le ore 9:00.
Tutte le classi dei corsi serali svolgeranno il seguente orario di lezione con la durata dell’unità oraria pari a 50
minuti:

Attività

Orario

1a ora
2a ora
3a ora
intervallo
4a ora
5a ora

18:20 - 19:10
19:10 - 20:00
20:00 - 20:40
20:40 - 20:50
20:50 - 21:40
21:40 - 22:30

I docenti, se non impegnati in attività didattica in presenza con studenti con bisogni educativi speciali,
potranno liberamente scegliere di effettuare la prestazione lavorativa collegandosi dal proprio domicilio o
recandosi a scuola per utilizzare le apparecchiature informatiche a disposizione.
Per rendere la fruizione dell’attività didattica a distanza più efficace, i docenti con ore libere derivanti dalla
presenza in organico di cattedre di potenziamento (disposizioni, progetti, supporto organizzativo) sono
invitati, raccordandosi con i colleghi, ad effettuare attività di supporto alla didattica, concordando con gli
studenti specifici incontri in modalità telematica, preferibilmente in orario pomeridiano, da documentare
tramite RE.
Le famiglie che, trovandosi nelle condizioni di cui al relativo Regolamento, necessitassero di device o
connessioni (hotspot portatili) in comodato d’uso gratuito, potranno inviarne richiesta a mezzo mail entro il
9 novembre al seguente indirizzo: rmtd65000g@istruzione.it.

Roma, 4 novembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Maria Gemelli

