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Verona, 5.11.2020          Circ. 223 
 

Agli studenti 
p.c. ai docenti 

          
 

OGGETTO: Svolgimento lezioni  

 
Gentili studenti, 
 

 L’orario scolastico va seguito integralmente come previsto. I docenti svolgeranno ore in sincrono 
(=Meet), ovvero lezioni in presenza on line, e ore in asincrono (con assegnazione di lavori in 
Classroom). Anche nelle ore asincrone dovete collegarvi per l’appello e aspettare le indicazioni del 
docente.  
 

 Vi ricordo che l’ora asincrona è all’interno dell’orario curricolare, non va spostata al pomeriggio, 
anche se nulla toglie, se il docente lo decide, che parte dei lavori assegnati vengano completati al 
pomeriggio in autonomia (come compiti per casa). Anche nell’ora asincrona vi dovete collegare 
all’inizio. Queste ore servono ad alleggerire il peso del lavoro sincrono, l’affaticamento visivo ecc. In 
queste ore però i docenti potrebbero seguire piccoli gruppi di studenti, fare interrogazioni con un 
testimone… Se vi vengono assegnati esercizi o altro entro l’ora, dovete rispettare le consegne dei 
docenti. 
 

 Preparatevi i materiali per la lezione prima del suo inizio, in modo che il docente possa iniziare il 
prima possibile. 
 

 Le lezioni in sincrono devono avere una durata di circa 45 minuti. 
 

 Se siete assenti dovete giustificare (anche le ore a metà mattina) via mail al docente della prima ora 
del giorno successivo.  
 

 Se siete in ritardo dovete giustificare via mail al docente dell’ora. 
 

 Se dovete uscire in anticipo dovete giustificare via mail al docente dell’ora. 
 

 Non potete abbandonare le lezioni o terminare prima la mattinata per andare a mangiare o per 
qualsiasi altro motivo. DOVETE STARE CON LA VIDEOCAMERA ACCESA E FARVI VEDERE E RISPETTARE 
LA NETIQUETTE. 

 

Grazie a tutti per la collaborazione e buon lavoro! 
 
 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
 

 
 

mailto:VRIS009002@istruzione.gov.it
http://www.sanmicheli.edu.it/
mailto:VRIS009002@pec.sanmicheli.it

