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Circ. n.245 

Roma, 5 novembre 2020    

        Ai docenti – Consigli di Classe 

      

Oggetto: orario definitivo in vigore da lunedì 09/10/2020 

Con riferimento all’orario definitivo allegato e alla delibera n. 30 del collegio Docenti del 

27/10/2020 e al DPCM del 03/11/2020, i Consigli di Classe nelle riunioni dal 05 al 13 novembre 

determinano l’articolazione in presenza/a distanza in modalità sincrona/asincrona del 25% delle 

attività restanti, dopo l’applicazione del 75% deliberato dal Collegio dei Docenti. 

Si sottolinea come già discusso nel Collegio Docenti u.s. che i criteri di determinazione della 

quota di attività da svolgere in presenza devono considerare nell’ordine: 

1. Bisogni degli alunni Disabili, DSA e BES (con particolare attenzione al rischio di 

dispersione scolastica); 

2. Esigenze specifiche dell’attività didattica connesse alla necessità di utilizzo dei 

laboratori. 

Come precisato nel piano DDI già diffuso, il “tempo” per la didattica digitale (a distanza), 
definita dai singoli Consigli di Classe nella sua articolazione sincrona ed asincrona rispetterà comunque 
sempre la quota minima di 20 ore sincrone previste dalle Linee  Guida MIUR, con  scansione dell’ unità 
oraria in sincrono di 40 minuti in connessione+ 15 minuti di attività correlate (verifiche, discussioni, 
ecc.) 
 

Per esigenze specifiche legate a condizioni personali e contingenti, il singolo docente può 

richiedere al Dirigente Scolastico di svolgere le attività DAD dal proprio domicilio, previa dichiarazione 

di poter ottemperare pienamente agli obblighi di servizio (disponibilità di strumentazioni, 

connessione, spazi idonei) e di rispetto della normativa Anticovid presso il suddetto domicilio, che 

diventa a tutti gli effetti luogo di lavoro. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Nadia Petrucci 

         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


