
 
 

Circ.88  Prot.1842   Castrovillari, 14 novembre 2020  
 

Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni 

Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: indicazioni operative per la Didattica Digitale  

                    Integrata dal 16 al 28 novembre 2020. 
 

In relazione all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Sindaco di Castrovillari n.322 del 13 novembre 2020, 

la quale sospende dal 16 al 28 novembre 2020 le attività didattiche in presenza anche per le classi prime, 

si dispone, a decorrere dal 16 novembre 2020, quanto segue, in conformità al vigente Regolamento 

d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata: 

 nelle attività di Didattica Digitale Integrata l’unità oraria è ricondotta a 60 minuti; 

 anche per le classi prime i docenti organizzeranno le attività didattiche tra sincrone e asincrone, 

nel rispetto dei limiti minimo di 15 ore e massimo di 20 ore sincrone settimanali per classe; 

 in coda alle lezioni sincrone della durata di 60 minuti i docenti avranno cura di lasciare agli alunni, 

dopo i primi 50 minuti di lezione, 10 minuti per svolgere attività di apprendimento correlate alla 

lezione svolta che non necessitino di permanere allo schermo del pc, notebook o tablet;  

 tutte le classi dell’Istituto, indipendentemente dal plesso di appartenenza, osserveranno il 

seguente orario di lezione: 

Orario di lezione 
Prima ora 8:30 – 9:30 
Seconda ora 9:30 – 10:30 
Terza ora 10:30 – 11:30 
Quarta ora 11:30 – 12:30 
Quinta ora 12:30 – 13:30 

 

 i docenti di sostegno degli alunni di classe prima attueranno quanto previsto dal paragrafo 2 

dell’allegato alla circolare n.75 prot.1781 del 7 novembre 2020, reperibile nell’Area riservata 

docenti del sito internet www.scuolamediacastrovillari.edu.it.  

Tutti gli alunni DVA che frequenteranno in presenza (siano essi di classe prima, seconda o 

terza) potranno farlo, fino al 28 novembre 2020, insieme al proprio docente di sostegno 

ESCLUSIVAMENTE presso il plesso di via Coscile. 
 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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