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Prot.7164 C/27 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al Sito web  

 

 

Indicazioni operative Didattica a Distanza- Alunni 

Si comunica che a partire da 26 Ottobre e fino al 13 Novembre 2020, ORDINANZA DEL PRESIDENTE 

DELLA REGIONE n. 79 del 23 ottobre 2020, le attività didattiche si svolgeranno a distanza. 
 
 
Le attività di DAD sono regolate ai sensi del Regolamento specifico di Istituto (piano per la DDI)  

e dell'Integrazione al Patto di Corresponsabilità. 

 
Le  video lezioni rispetteranno il normale orario scolastico, con la riduzione dell’unità oraria a 40 

minuti più 10 minuti obbligatori di pausa. 

L’allievo si collegherà, con le proprie credenziali, nel Registro elettronico ed accederà alla classe 

virtuale relativa alla disciplina in orario. 

Cliccando su LIVE-FORUM e di conseguenza  sul link meet avvierà la video lezione. 

Si ricorda che l'attività a distanza è equiparata a quella in presenza 

Queste avranno validità di presenza a tutti gli effetti (le ore di assenza contribuiranno al conteggio 

finale del monte ore); pertanto ogni assenza alla video lezione va regolarmente giustificata. 

 quotidianamente saranno rilevate e formalmente registrate sul Registro Elettronico le presenze 

degli alunni alle videolezioni, eventuali entrate posticipate o uscite anticipate  

 Le attività proposte, così come la verifica degli apprendimenti e gli interventi degli alunni 

in classe virtuale, dovranno essere regolare oggetto di valutazione secondo i "Criteri di 

valutazione in DAD". 

Si conta sulla fattiva collaborazione di tutti 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Elisabetta Zaccone 
Firma autografa ai sensi dell’art.3 DLgsN.39/1993 
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