La Preside

Alla c.a.
dei Genitori e degli Studenti
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Mogliano Veneto, 27 ottobre 2020
OGGETTO: DPCM 24.10.2020 - ORDINANZA REGIONALE N.145 26.10.2020 - PROGRAMMAZIONE ORARIA SETTIMANALE

Carissimi genitori e carissimi studenti,
in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 24.10.2020, di cui Ordinanza Regionale
n.145 del 26.10.2020, informo con la presente che a partire dalla giornata di domani 28.10.2020
fino al 24.11.2020 la settimana scolastica verrà integrata in DDI/DAD (Didattica digitale a
distanza) come disposto dall’art.1 comma 9 lettera s) del DPCM richiamato.
La programmazione oraria settimanale in vigore e viene integrata come segue:


due giorni in presenza dalle ore 08.15 alle ore 13.40 e dalle ore
14.30 alle ore 16.00 (15.45 per gli studenti che usufruiscono del
servizio autobus della scuola) in base al prospetto in allegato



tre giorni in DDI/DAD dalle ore 8.15 alle ore 13.35



un giorno in presenza dalle ore 08.15 alle ore 13.40 e dalle ore
14.30 alle ore 16.00 (15.45 per gli studenti che usufruiscono del
servizio autobus della scuola) in base al prospetto in allegato



quattro giorni in DDI/DAD dalle ore 8.15 alle ore 13.35

CLASSI PRIME

CLASSI SECONDE
CLASSI TERZE
CLASSI QUARTE
CLASSI QUINTE

Nelle giornate in presenza è garantito il servizio autobus della scuola in base agli orari
comunicati ad inizio anno e il servizio mensa. Lo studio pomeridiano per il primo biennio viene
sospeso.
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA/DIDATTICA A DISTANZA verrà praticata in base
a quanto deliberato dal Collegio Docenti in data 2 settembre 2020, nell’ambito del progetto
Didattica digitale come previsto nel PTOF 2019-2022 [7.]. SOLO durante le giornate in DDI
saranno previsti intervalli di cinque minuti tra le ore di lezione e un intervallo di metà mattina più
prolungato in base alla seguente scansione oraria:
PRIMA ORA
SECONDA ORA
TERZA ORA
INTERVALLO 10.50-11.10
QUARTA ORA
QUINTA ORA
SESTA ORA

08.15-09.10
09.15-10.00
10.05-10.50
11.10-11.55
12.00-12.45
12.50-13.35

Alcune precisazioni tecniche in merito allo svolgimento delle lezioni in DDI/DAD


Per le lezioni online viene prevalentemente utilizzata la piattaforma Google Meet in quanto è
un’applicazione che garantisce un elevato livello di sicurezza, proteggendo il server della
scuola da possibili ingerenze esterne. In base all’orario scolastico comunicato, gli studenti
riceveranno nei giorni previsti in DDI, la convocazione da parte del docente nel loro account di
posta elettronica istituzionale, dominio astori (@astori.org).



I docenti, gli studenti e le famiglie dovranno rispettare il regolamento in allegato alla presente al
fine di garantire il rispetto della privacy e la correttezza delle procedure. Eventuali disattenzioni
in merito da parte degli studenti avranno ricadute disciplinari.



La mancata connessione da parte degli studenti durante le ore in DDI, salvo casi di effettiva
impossibilità sopravvenuta non dovuti a negligenza dello studente sempre e comunque
tempestivamente comunicati dal genitore o dallo studente in copia al genitore al docente e al
Coordinamento di classe, verrà ritenuta assenza scolastica da giustificare regolarmente nel
libretto personale il giorno previsto in presenza.



Il materiale didattico fornito dai docenti e le lezioni online non potranno essere oggetto di
divulgazione nel web senza autorizzazione scritta da parte del docente. Divulgare
contenuti/dati di terzi senza liberatoria scritta dell’autore e/o dell’interessato costituisce reato ai
sensi della legge sul diritto d’autore e in base alla normativa privacy vigente. I docenti potranno
di conseguenza procedere nelle sedi opportune.



Fino al 24.11.2020 le lezioni di recupero si svolgeranno in DDI/DAD (Didattica a distanza) dalle
15.30 alle 16.30, rispettando per il mese di ottobre il calendario già comunicato e per il mese di
novembre la programmazione che verrà pubblicata nei prossimi giorni nel sito della scuola.

Si precisa per gli studenti delle classi terze e quinte già iscritti, che il corso TRINITY si
svolgerà regolarmente in presenza il sabato mattina in base agli orari precedentemente
comunicati
Nonostante l’impegno messo in atto dalla scuola fin dal mese di giugno per garantire ogni
giorno la presenza dei nostri ragazzi, la situazione emergenziale che siamo chiamati ad affrontare
ci impone oggi nuove misure più restrittive. Speriamo che questo tempo scuola così programmato,
garantito comunque anche attraverso un apprendimento a distanza, possa effettivamente essere
efficace e si traduca in un beneficio per la salute dei nostri ragazzi e di tutta la collettività.
Un cordiale saluto a tutti voi.

La Preside
prof.ssa Francesca Antenucci

