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Circ.  56 - 2020/2021          Soverato,   13.10.2020 
  

                            A TUTTI I DOCENTI 
        AGLI STUDENTI 
        ALLE FAMIGLIE 

AL  PERSONALE ATA 
        AL DSGA 

 

Oggetto: Chiusura scuola per sanificazione degli ambienti scolastici 

Si  comunica che nei giorni 14 e 15 ottobre 2020 la scuola rimarrà chiusa per la sanificazione degli ambienti scolastici. 

Nei giorni suddetti le lezioni si svolgeranno a distanza,  come previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata e dal 

relativo regolamento, raggiungibili ai seguenti link: 

https://www.alberghierosoverato.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/Regolamento-DDI-IPSSEOA.pdf  

https://www.alberghierosoverato.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/DDI_IPSSEOA.pdf 

In particolare, si ricorda che l’orario di lezione settimanale non dovrà superare le 20 ore, pertanto ciascun  docente lavorerà 

secondo l’orario attualmente in vigore con un  numero di ore ridotte proporzionalmente del 40%.  Ogni singola unità oraria 

dovrà essere pari a 40 minuti in modalità sincrona (attraverso l’uso della piattaforma GSuite) e per i restanti 20 minuti in 

modalità asincrona. Durante questi ultimi, il docente rimarrà a disposizione, secondo le modalità che concorderà con gli 

studenti,  per fornire il necessario supporto agli stessi nelle attività asincrone.   

Per tutta la durata della didattica a distanza, le ore di lezione saranno pertanto di 60 minuti con la seguente organizzazione: 

1^ ora     8:00 – 9:00 

2^ ora     9:00 -10:00 

3^ ora   10:00 -11:00 

4^ ora   11:00-12.00 

5^ora    12:00 –13:00 

6^ ora   13:00 -14:00 

Durante la didattica a distanza, il docente avrà cura di compilare il registro elettronico in ogni sua parte e annoterà 

puntualmente le assenze, i ritardi e gli eventuali comportamenti scorretti così come indicato nel regolamento della didattica 

digitale integrata al quale si rimanda per quanto non specificato nella presente circolare. 

Si  fa presente infine che le prove comuni previste dal 15 c.m.  sono rimandate a data da destinarsi. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                   Prof. Renato Daniele 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
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