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Circolare interna studenti   n .36 

Settimo Torinese, 26/10/2020 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

P.c. al personale ATA 

OGGETTO: Nuova organizzazione orario settimanale 

Ai sensi del DPCM del 24 ottobre, a seguito della delibera del Collegio dei Docenti, da martedì 27 

ottobre entrerà in vigore la seguente organizzazione settimanale: al fine di assicurare la didattica digitale 

integrata per una quota pari ad almeno il 75%, verrà adottata una turnazione che prevede per tutte le classi 

parallele (prime, seconde, terze, quarte e quinte) la presenza per un giorno a settimana a rotazione secondo il 

prospetto allegato: 

 

settimana lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Dal 27 al 30 ottobre prime seconde terze quarte quinte 

Dal 2 al 6    novembre quinte prime seconde terze quarte 

Dal 9 al 13 novembre  quarte quinte prime seconde terze 

Dal 16 al 20 novembre terze quarte quinte prime seconde 

Dal 23 al 29 novembre seconde terze quarte quinte prime 

 

Per le classi in quarantena la didattica sarà completamente a distanza fino ai termini del periodo 

indicati nell’apposita comunicazione pubblicata nel registro elettronico. 

 

 L’orario osservato sarà quello in vigore nella settimana dal 26 al 30 ottobre (e successivamente 

orario definitivo comunicato con apposita circolare): saranno svolte in modalità sincrona 20 unità orarie 

(secondo il prospetto allegato); per le restanti ore (5 ore nella settimana corrente) verranno previste delle 

attività asincrone. 
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 Si ricorda che le ore di lezione in modalità Didattica Digitale Integrata sono lezioni effettive, 

equivalenti a quelle in presenza, per le quali verranno registrate assenze e presenze: gli studenti sono 

invitati a seguire le lezioni con serietà e correttezza secondo quanto previsto dal Patto di corresponsabilità: 

La studentessa/lo studente si impegna a  

 impegnarsi nella didattica a distanza rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti, osservando le 

consegne;  

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel 

rispetto della Legge evitando azioni lesive riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.  

 

 Gli studenti che avessero problemi di connessione e/o mancanza di dispositivi sono invitati a 

prendere visione della circolare n. 35 e a compilare il form allegato. 

 

 Date le tempistiche strette, dettate dall’entrata in vigore del DPCM  e dalla nota Miur n. 1927 del 

25/10/2020 si prega di dare massima diffusione alla presente comunicazione. 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 


