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      Ai Docenti delle classi III-IV-V 

       

 

 

Oggetto: modalità attivazione didattica a distanza – Ordinanza Regione Marche n.39 

 

Come da circolare pubblicata oggi l’Ordinanza Regione Marche n. 39 obbliga le 

scuole secondarie di II grado ad attivare per una quota non inferiore al 50% la 

didattica a distanza per le classi del triennio a partire da domani 24.10.2020. 

Abbiamo già discusso nel collegio del primo settembre delle possibili modalità di 

attuazione di situazioni come questa, quindi sentendo lo staff di dirigenza e venendo 

incontro a quello che mi pare essere il comune sentire della maggior parte di voi, è 

stata scelta la modalità di ottemperare con settimane alternate per intere classi. 

La modalità della didattica digitale integrata è stata definita nel Piano relativo 

approvato dall’ultimo collegio e a quel piano dovete attenervi, utilizzando gli 

strumenti lì indicati (Google Classroom). 

Dal punto di vista strettamente organizzativo e logistico i docenti utilizzeranno 

nelle loro ore di lezione il pc e la connessione dell’aula della classe posta a distanza. I 

docenti possono, se sono nelle condizioni logistiche di orario e tecniche, fare lezione 

dalla propria abitazione con strumenti e connessioni proprie. Potrebbero verificarsi 

degli spostamenti temporanei delle classi in presenza in aule più capienti vuote, in tal 

caso i docenti faranno lezione nelle aule lasciate vuote per lo spostamento. In ogni 

caso i docenti non possono utilizzare per la didattica a distanza i pc messi a 

disposizione nelle aule insegnanti e nei laboratori.  

Il registro elettronico va firmato anche nella didattica a distanza e vanno prese le 

presenze dei ragazzi nelle attività sincrone e asincrone.  

Confido nella vostra professionalità e dedizione che avete ampliamente dimostrato 

nel periodo buio della primavera scorsa, non mi resta che augurarvi tristemente buon 

lavoro. 
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