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Alla cortese attenzione 

dei Sigg. Docenti delle classi V Liceo e ITEAFM 

degli alunni e per loro tramite ai Sigg. genitori delle classi V Liceo e ITEAFM 

Sito web 

Circolare N°16/2020 

 

OGGETTO: Attivazione Didattica a Distanza classi V 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 24 Ottobre 2020 e presa visione della nota ministeriale 

n° 1927 del 25/10/2020 considerando l’aggravarsi della situazione epidemiologica. 

Si avvisa i sigg. Docenti, gli alunni e per loro tramite i Sigg. Genitori che, a partire dal giorno 03/11/2020 

e fino al giorno 16/11/2020, salvo nuove ulteriori disposizioni, per le classi oggetto della presente 

circolare verrà attivata la didattica digitale a distanza. 

Durante il periodo di D.A.D. gli alunni seguiranno l’orario già in precedenza comunicato per le lezioni in 

presenza senza nessuna riduzione alcuna. 

 

La suddivisione delle attività didattiche durante il suddetto periodo, subirà la seguente modifica: 

(ore di lezione saranno di 45 minuti con pausa di 5 minuti tra una lezione e quella successiva) 

 

1° ora 8:30 – 9:15 (45 minuti di lezione e 5 minuti di pausa) 

2° ora 9:20 – 10:05 (45 minuti di lezione e 15 minuti di pausa) 

3° ora 10:20 – 11:05 (45 minuti di lezione e 5 minuti di pausa) 

4° ora 11:10 – 11:55 (45 minuti di lezione e 15 minuti di pausa) 

5° ora 12:10 – 12:55 (45 minuti di lezione e 5 minuti di pausa) 

6° ore 13:00 – 13:45 (45 minuti di lezione e termine attività) 

 

I docenti si connetteranno dal proprio domicilio e compileranno puntualmente il registro elettronico 

con tutte le attività svolte durante il periodo di didattica a distanza.  

 
Sassari, 02/11/2020 

Il Coordinatore delle attività                      
didattiche ed educative 

                                                                              Luigi Gallucci   
                       firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                            ai sensi del D.Lgs.n°39/1993, art.3 comma  2
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