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Al Personale Docente

Alle Famiglie degli Alunni classi seconde e terze
Scuola Secondaria di I grado Alfieri
ATTI

Ogge o: Organizzazione a vità scolas ca in modalità a distanza classi seconde e terze Scuola Secondaria 
   di I grado

Come noto, a seguito delle disposizioni del DPCM 3 novembre 2020 e della successiva ordinanza
del Ministero della Salute, le classi seconde e terze delle Scuole Secondarie di I grado del Piemonte, dal 6
novembre,  seguono le lezioni in modalità online. Ciò ha comportato, nel nostro Is tuto, una revisione di
tu a l’organizzazione del tempo scuola per consen re agli alunni la fruizione del proprio diri o allo studio
e,  al  contempo,  la tutela della  salute,  evitando un tempo di  connessione eccessivamente lungo;  per
questo mo vo sono state previste  unità dida che con intervalli  tra una e l’altra tali  da  consen re il
riposo. Pertanto, l’organizzazione del tempo prevede 20 ore e 30 minu  se manali di a vità sincrone
(videolezioni) e 9 ore e 30 minu  di a vità asincrone (visione di videoregistrazioni, esercitazioni e studio
individuale).

A par re dal giorno 11 novembre 2020, le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado
di questo Is tuto seguiranno le lezioni organizzate in sei unità orarie di 45 minu  ciascuna, secondo la
seguente cadenza:

1^ unità oraria: dalle ore 8,00 alle ore 8,45

2^ unità oraria: dalle ore 9,00 alle ore 9,45

3^ unità oraria: dalle ore 10,00 alle ore 10,45

4^ unità oraria: dalle ore 11,00 alle ore 11,45

5^ unità oraria: dalle ore 12,00 alle ore 12,45

6^ unità oraria: dalle ore 13,00 alle ore 13,45.

Le unità orarie seguiranno la stessa scansione delle materie prevista nell’orario defini vo delle
a vità in presenza.

Nel caso di una stessa materia che occupi due unità orarie consecu ve, l’a vità sincrona sarà
svolta per un tempo pari a 90 minu  con una pausa di 30 minu  prima dell’unità oraria successiva. 

Nel caso in cui una stessa materia occupi tre unità orarie, l’a vità sincrona verrà condo a per  90

I.C. ALESSANDRIA-SPINETTA M.GO - C.F. 96034490068 C.M. ALIC81700X - AOO_ALIC81700X - Protocollo generale

Prot. 0004372/U del 07/11/2020 09:45:55



 

minu  segui  da un intervallo di 30 minu  e  dalla successiva unità dida ca di 45 minu .

Gli  alunni  del  corso musicale  seguiranno le a vità  di  orchestra  in  modalità online,  mentre  le
lezioni  di  strumento saranno svolte,  come di  consueto,  in  presenza,  poiché assimilabili  alle  a vità  di
laboratorio previste dall’ordinamento vigente.

 Durante  gli  intervalli  tra  una  unità  oraria  sincrona  e  la  successiva,  gli  alunni  dovranno
disconne ersi da ogni a vità online per consen re una pausa di riposo.

Le valutazioni saranno regolarmente caricate sul registro ele ronico e varranno a tu  gli effe .

In  caso  di  assenza  alle  lezioni  sincrone  o  di  ritardo  dovrà  essere  prodo a  dal  genitore  una
gius ficazione.

Come previsto dal regolamento per le a vità di dida ca a distanza, gli alunni dovranno collegarsi
a tu e le lezioni con la videocamera accesa.

                                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA
    Do .ssa Renata Nosengo

Firma autografa sos tuita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93


