
 

Circolare n. 89         Bosa, 04/11/2020 

A tutti i Docenti 

Agli alunni e alle Famiglie                                                                                                                              

     

Oggetto: Attivazione della Didattica a distanza. 

Visto il DPCM del 03/11/2020; 

si comunica che dal 05/11/2020 e fino al 03/12/2020   le lezioni   si svolgeranno in   Didattica Digitale Integrata 

per tutte le classi della scuola, secondo l’orario che verrà pubblicato nel sito della scuola nella giornata 

odierna.  

Nell’orario delle classi del Tecnico e del Professionale verrà specificato la modalità di svolgimento 

dell’intervento didattico (sincrona, ossia videolezione e/o asincrona). 

L’orario delle classi del Liceo Scientifico e Classico con l’indicazione delle modalità di svolgimento 

dell’intervento didattico (sincrona, ossia videolezione e/o asincrona) verrà pubblicato nella giornata del 5 

novembre. 

Si ricorda che la piattaforma digitale da utilizzare è G-Suite, secondo le modalità sperimentate. 

Gli alunni degli indirizzi Agrario e Alberghiero seguiranno in presenza le lezioni il giorno in cui sono previste 

le esercitazioni pratiche (evidenziate nell’orario). 

I Signori Docenti sono chiamati a verificare la frequenza degli alunni in modalità a distanza e a provvedere 

immediatamente a contattare i genitori degli alunni in caso di assenza e di mancata partecipazione delle 

attività secondo le seguenti modalità: fornire il nominativo dell’alunna/o e il testo della telefonata al 

collaboratore scolastico, il quale provvederà a contattare le famiglie e a registrare la telefonata 

nell’apposito registro. 

In ogni caso il docente contatta direttamente il genitore ogni qualvolta lo ritenga necessario. 

Le assenze degli alunni devono essere riportate nel registro elettronico.  

Si raccomanda ai Sigg. Docenti la compilazione del Registro Elettronico in tutte le sue parti, così da rendere 

agevole anche il controllo da parte delle famiglie sul percorso formativo seguito dai propri figli. 

Seguiranno ulteriori indicazioni operative e si ringrazia per la cortese collaborazione. 

            La Dirigente Scolastica 

             Rosella Uda   

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell'Art.3, comma 2,  

                   del D. L.vo n. 39/1993 
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