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Prot. n.2018/I.8         Alle Famiglie e agli studenti  

Al personale A.T.A. 
Al DSGA 
Sito  - Albo 

 
CIRCOLARE N. 65 

 

OGGETTO: ADOZIONE DAD CON ORARIO DEFINITIVO DA LUNEDI’ 9.11.2020  

A seguito del DPCM 3 novembre 2020 e della successiva Nota M.I. n. 1990 del 5.11.2020, il Collegio dei Docenti 

del Liceo “A. Caravillani” ha deliberato in data 6.11.2020 lo svolgimento di tutte le attività didattiche in 

modalità a distanza, a partire da lunedì 9 novembre 2020, secondo l’orario definitivo delle classi allegato alla 

presente circolare, con la seguente scansione oraria:  

 

1° ora 8:00/8:50 (allineamento 8:50/9:00)  

2° ora 9:00/9.50 (allineamento 9:50/10:00)  

3° ora 10:00/10:50 (allineamento 10:50/11:00)  

4° ora 11:00/11:50 (allineamento 11:50/12:00) 

PAUSA 12:00/12:10  

5° ora 12:10/13:00 (allineamento 13:00/13:10)  

6° ora 13:10/14:000 (allineamento 14:00/14:10) 

7° ora 14:10/15:00   

 
Le attività didattiche si svolgeranno utilizzando la piattaforma G Suite, nelle modalità previste dal Piano della 

Didattica Digitale Integrata e dal Regolamento d’Istituto sulla Didattica Digitale Integrata, consultabili sul sito 

scolastico.  

I docenti potranno svolgere l’attività didattica in modalità agile, dal proprio domicilio, rispettando 

puntualmente i tempi di collegamento previsti nell’orario pubblicato.  

Si rammenta ai Docenti che l’eventuale assenza dal servizio dovrà essere tempestivamente segnalata in 

Segreteria Didattica entro la giornata precedente all’assenza, e solo in casi straordinari la mattina stessa alla 

portineria di Viale di Villa Pamphili entro le 7:50, affinché sia possibile procedere alla sostituzione. 

Inoltre si segnala ai docenti la necessità della registrazione oraria sull’area “Registro personale” del R. E. Axios 

delle presenze durante le videolezioni, visto che tali presenze, anche per motivi di organizzazione familiare, 

potrebbero variare nel corso della stessa giornata.  
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Al fine di evitare fraintendimenti ed erronee registrazioni, si rammenta agli studenti e alle famiglie che, 

Regolamento della Didattica Digitale Integrata, già notificato con Circolare n. 62 e pubblicato nell’area PTOF 

del sito scolastico, il Consiglio di Istituto ha previsto quanto viene riportato:  

“Per la partecipazione al meeting è obbligatoria l’attivazione della videocamera da parte dello studente, per 

consentirne la certa identificazione. In caso di videocamera spenta, dopo un primo richiamo, l’insegnante 

attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti, li esclude dalla videolezione e l’assenza 

dovrà essere giustificata”. 

 

Il Dirigente Scolastico  

     Prof.ssa Eleonora Russo 
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