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Ai /Agli Genitori/Esercenti la Responsabilità Genitoriale 
Ai Docenti di TUTTI i gradi di scuola ricadenti nel Comune di Savelli

Al DSGA

Al Personale ATA

Atti/Sito

Oggetto: Prosecuzione della didattica in modalità digitale dal 18 al 23 ottobre 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA    la Legge del 24 settembre 2021, n. 133 recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività

scolastiche;
Considerato che i casi di contagio da SARS-Cov-2 continuano a diffondersi, come comunicato dal Sindaco del
Comune di Savelli;
In accordo con lo stesso Sindaco e sentito il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Crotone
 

DISPONE

La prosecuzione, da lunedì 18 ottobre e fino a sabato 23 ottobre 2021,

della  didattica  in  modalità  digitale  integrata  in  forma  esclusiva  per  tutte  le  classi/sezioni  ricadenti  nel
Comune di Savelli (KR) nel rispetto del Regolamento per le Video-lezioni d’Istituto e secondo quanto stabilito
nel Piano per la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti lo scorso 03 dicembre 2020, sulla base della
seguente organizzazione: 
- Le videolezioni saranno svolte con l’ausilio di Teams e, come previsto dal Piano per la DDI dell’Istituto

2020/2021, le singole unità orarie in modalità sincrona avranno una durata di 60 minuti effettivi, con
intervalli tra un’unità oraria e la successiva, che consentano alle studentesse e agli studenti di riposare,
da rispettare anche nel caso di più unità orarie consecutive della stessa disciplina. 

- Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico,
rilevando le presenze e le assenze delle studentesse e degli  studenti e indicando contestualmente,
oltre alla descrizione dell’attività svolta, se si tratta di lezione sincrona o asincrona. Inoltre, i docenti
indicheranno i termini per la consegna degli eventuali compiti assegnati nell’ambito delle attività in
modalità asincrona, nonché la programmazione delle verifiche scritte da svolgere a distanza.

                                                                                                   
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                         Prof. Raffaele MARSICO
                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs. n.39/93)
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