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Prot. 3967 /B19

S. Maria C.V. (CE) del 20/10/2020
A tutti i Genitori e gli alunni
Ai docenti
Al DSGA
Al sito web
Agli atti
COMUNICAZIONE N. 21

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza.
Si comunica che, in ottemperanza all’Ordinanza Regionale n. 79 del 15/10/2020 (Ulteriori misure di
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19) e all’ Ordinanza Regionale n.80 del
16/10/2020 (Integrazione e modifica dell’Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020), le attività didattiche in
presenza sono sospese dal giorno 16/10/2020 al giorno 30/10/2020. Pertanto a partire dal giorno 21
ottobre, le lezioni saranno svolte a distanza secondo l’orario scolastico in vigore e con le seguenti
modalità:
1. i docenti e gli alunni utilizzeranno il Registro Elettronico Axios e le applicazioni della piattaforma
G Suite For Education
2. lo svolgimento delle singole lezioni avverrà per ciascuna disciplina nel rispetto delle seguenti
indicazioni: 40 minuti saranno svolti in modalità sincrona; 10 minuti in modalità asincrona; negli
ultimi 10 minuti della lezione gli alunni dovranno disconnettersi per il recupero
/consolidamento/potenziamento degli argomenti affrontati, mentre i Docenti saranno impegnati
nel
controllo
delle
attività
proposte
sulle
applicazioni
della piattaforma Gsuite in modalità asincrona.
3. per attestare l’effettiva presenza degli alunni è obbligatorio tenere accesa la telecamera durante le
videolezioni e il microfono disattivato per evitare interferenze. L’eventuale attivazione del
microfono avverrà su richiesta dell’insegnante o degli alunni tramite la chat presente in
piattaforma.
4. gli studenti che non saranno collegati in videolezione saranno segnati dal docente nella sua ora di
lezione come assenti. L’assenza dalle videolezioni dovrà essere giustificata alla stregua delle
assenze dalle lezioni in presenza.
5. i docenti avranno cura di riportare sul Registro Elettronico (nello spazio annotazioni) il link di
collegamento della videolezione effettuata con l’applicazione Meet di Gsuite.
6. le attività asincrone (l’assegnazione e la restituzione dei compiti assegnati agli alunni, la
somministrazione di test online, il caricamento di materiali multimediali, ecc.) dovranno essere
effettuate con l’applicazione Classroom e annotate sul registro elettronico.
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Prof. Giuseppe Mingione
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993)

