PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI DIDATTICA A DISTANZA ATTIVATA PER ALLERTA METEO

In caso di allerta meteo (rossa e arancione) tutte le classi usufruiranno della didattica a distanza in modalità
sincrona.
Ciò è motivato dal fatto che i docenti lavorano su più plessi e non è possibile, in questo a.s., dare loro spazi
per svolgere lezioni a distanza nei plessi che potrebbero stare aperti in caso di allerta arancione (sede
centrale, Maria Luigia, Gianelli).
Le lezioni in DAD sincrone si svolgono rispettando esattamente l’orario curricolare settimanale.
L’organizzazione è compito del docente che provvede a calendarizzarle su Meet in base al proprio orario.
Per permettere il regolare avvicendamento dei docenti, le operazioni di appello e mantenere entro limiti
sostenibili la durata delle attività didattiche vere e proprie (40 – 45 minuti a modulo), si prevedono dei
momenti di intervallo/sospensione delle attività didattiche tra un modulo e l’altro, con quinto e sesto modulo
leggermente più brevi.
1 modulo 8-8.45
2 modulo 8.54-9.39
3 modulo 9.48-10.30
L’INTERVALLO deve essere mantenuto dalle 10.30 (il terzo modulo in dad sincrona, infatti, deve sempre
terminare entro le 10.30) alle 10.48.
4 modulo 10.48-11.31
5 modulo 11.42-12.25
6 modulo 12.35-13.20

Per tutte le classi
Entro le 12.25 (per classi terminano al quinto modulo) chiusura lezione con appello ufficiale finale
Entro le 13.20 (per classi che hanno modulo) chiusura lezione con appello ufficiale finale

Per indirizzo classico (sola giornata di venerdì)
1 modulo 8-8.45
2 modulo 8.50-9.35
3 modulo 9.40-10.25
Intervallo fino alle 01.40
4 modulo 10.40-11.15
5 modulo 11.30-12.15
6 modulo 12.20-13.05

7 modulo 13.15-14.00

Tutte le attività in DAD vengono riportate dal docente sul registro elettronico, seguendo le stesse modalità
previste per le attività in presenza.
Le eventuali variazioni (orario delle lezioni, assenze di docenti e supplenze, soppressione di lezioni, ecc.)
vengono comunicate attraverso il registro elettronico.

Tutte le assenze (anche al singolo modulo) devono essere giustificate dai genitori o dagli studenti, se
maggiorenni, tramite registro elettronico.
Gli studenti che non dispongono di un tablet possono farne richiesta alla scuola, che provvederà ad attivare
un contratto di comodato d’uso e a richiedere ISEE alle famiglie.

