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COMUNICATO N. 115

Mogliano Veneto, 4 novembre 2020

COMUNICATO DOCENTI – STUDENTI – GENITORI – PERSONALE ATA
OGGETTO: nuove disposizioni concernenti le attività didattiche di tutte
le classi dell’istituto
In riferimento alle nuove disposizioni contenute nell’ultimo DPCM, si comunica che, a
partire da domani 5 novembre, tutti gli studenti svolgeranno le attività
didattiche esclusivamente a distanza fino al 3 dicembre p.v.
Si invitano i docenti a utilizzare preferibilmente Google-Classroom per le proprie
classi sulla piattaforma G-suite tramite il proprio account liceoberto.it.
Si invitano i docenti a ridurre la lezione in modalità sincrona a 45 minuti, avviando la
lezione all’orario di inizio previsto per l’orario in presenza e utilizzando la seguente
scansione:
1 ora dalle 8:00 alle 9:00
2 ora dalle 9:00 alle 10:00
3 ora dalle 10:00 alle 11:00
4 ora dalle 11:00 alle 12:00
5 ora dalle 12:00 alle 13:00
6 ora dalle 13:00 alle 14:00
Non essendo ancora terminati i lavori per il potenziamento della rete internet
scolastica, i docenti potranno collegarsi direttamente dalla propria abitazione, fino a
diversa disposizione della scrivente, se in possesso di connessione e strumentazione
tecnologica adeguata.
In caso di assenza, i docenti sono invitati a comunicarla direttamente agli alunni
(utilizzando la mail di classe), pur seguendo il solito iter procedurale di richiesta
all’Ufficio Personale.
I docenti in isolamento fiduciario, ma non affetti da Covid-19, svolgeranno la DDI da
casa per le proprie classi.
Inoltre le modalità di compilazione del registro elettronico, compresa quella relativa
alle assenze, rimangono le stesse seguite finora. Ai docenti si ricorda di firmare il
registro in modalità a distanza (Didattica Digitale Integrata)

Si precisa, inoltre, che tutte le attività extracurriculari e le attività di recupero saranno
a distanza.

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Filippa Lo Iacono
documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e normativa connessa

