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Circolare n.  39  del 26.10.2020 

Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
OGGETTO:  LEZIONI a distanza per il periodo martedì 27 ottobre-sabato 31 ottobre 2020 

La dirigente scolastica, sentito il parere del  Consiglio di Istituto in data odierna, in base alle disposizioni del 

DPCM del 24 ottobre 2020 e in base alla nota MIUR n.1927 del 25.10.2020, dispone per tutte le classi 

dell’ISTITUTO GALILEI PACINOTTI la didattica a distanza  dal giorno 27 ottobre al giorno 31 ottobre. 

Successivamente sono previste turnazioni in presenza, di cui si darà diffusione, in attesa di normative 

regionali  e della situazione epidemiologica. 

Le lezioni on line si svolgeranno con lo stesso orario di quelle in presenza, dalle ore 8.00 e avranno la durata 

di 45 minuti ciascuna, con partenza dall’inizio dell’ora, come da Piano della didattica Integrata approvato dal 

Collegio dei docenti. 

L’Istituto si impegna a garantire le lezioni on line, ma altrettanto gli studenti si dovranno impegnare nella 

frequenza, che è obbligatoria. Le assenze alle lezioni on line sono assenze a tutti gli effetti. Inoltre nel PIANO 

della Didattica integrata sono riportati i seguenti impegni per gli studenti : “Gli studenti si impegnano: ad 

accedere alle applicazioni previste per la DDI e con le proprie credenziali di istituto nel rispetto della 

legislazione vigente; a non comunicare ad altri le credenziali di accesso alla propria casella di posta di 

istituto;a tenere la telecamera accesa durante la DDI, pena sanzioni in caso di dolo e volontarietà, a usare le 

cuffie per proteggere le conversazioni della classe, nel caso in cui lo studente si trovi in ambienti condivisi con 

altre persone;a non creare disturbo durante le lezioni;a tenere un comportamento adeguato durante le 

videolezioni;ad avere un abbigliamento consono alle lezioni.Tutti i provvedimenti che saranno presi in caso di 

violazione dei suddetti impegni sono indicati nel Regolamento di disciplina della scuola”. 

Possono essere richiesti all’istituto in comodato d’uso i pc, nel caso le famiglie ne fossero sprovviste per 

motivi economici. 

 

                                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
 del D.to Lgs 39/93 

 Inserimento sul sito della scuola 
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