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Verona, 28.10.2020          Circ. 201 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

Oggetto: Organizzazione scolastica dal 2 novembre 2020 a seguito del DPCM n. 194 del 24.10.2020 
Cari ragazzi e ragazze, 

gentili famiglie, 

per la realizzazione di almeno il 75% di Didattica Digitale Integrata, come stabilito dal DPCM 24.10.2020, e 

alla luce dell’ordinanza regionale e delle indicazioni del MIUR, si comunica l’organizzazione della nostra 

scuola da lunedì 2 novembre 2020.  

LEZIONI IN PRESENZA 

Le classi frequenteranno le lezioni in presenza secondo il proprio orario completo secondo un principio di 

alternanza. Gli studenti e le studentesse si recheranno dunque a scuola soltanto nei giorni indicati nel 

calendario allegato secondo il proprio orario completo fino alla sesta ora compresa se l’orario la prevede. 

Abbiamo scelto di fare più lezioni in presenza per le classi iniziali e terminali, inserendole a turno nelle 

giornate in cui, con le sole classi previste per la giornata, non si raggiunge il 25% degli alunni della scuola. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: LEZIONI SINCRONE (MEET) E LEZIONI ASINCRONE (CLASSROOM) 

Ogni consiglio di classe deve assicurare almeno 4 lezioni on line al giorno in modalità sincrona (Meet). Le ore 

non svolte in modalità sincrona devono essere sempre sostituite da attività asincrone (compiti, esercizi, 

studio…) su Classroom, che vanno controllate e valutate. La durata dell’ora di lezione sincrona in Meet deve 

essere di 45 minuti. 

L’orario delle lezioni rimane quello pubblicato attualmente (che potrebbe cambiare appena finite le nomine 

degli ultimi supplenti) e va rispettato pedissequamente. Non è possibile modificarlo in alcun modo 

anticipando o posticipando le ore. I docenti possono accordarsi solo per scambi di ore per svolgere più attività 

di laboratorio. 

Non è possibile posticipare ore curricolari mattutine (o verifiche e interrogazioni) al pomeriggio. E’ possibile 

invece nelle giornate di presenza a scuola delle classi fare una o due ore (non di più) oltre l’orario mattutino 

curricolare, previo accordo con gli studenti e previa autorizzazione delle famiglie, solamente per svolgere 

attività di laboratorio (utilizzando le ore di recupero dei singoli docenti).  

L’assenza dell’alunno (anche di una sola ora) deve essere giustificata sul libretto personale, che verrà 

controllato nel giorno in presenza. 

Le assenze a singole lezioni on line si considerano entrate in ritardo e uscite in anticipo da giustificare 
normalmente. 

 
Buono studio a tutti! 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
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