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                                                                                       Agli studenti e alle loro famiglie 
                                                                                                   e, p.c., ai docenti 
 
 
Oggetto:  Attività didattica a distanza 
 
 
Si avvisano gli studenti e le loro famiglie che, in attesa del ripristino del sistema antincendio, in 
considerazione dell’incertezza rispetto al periodo in cui sarà necessario svolgere le lezioni a 
distanza, le attività si svolgeranno in DAD, come deliberato dal Consiglio di Istituto, osservando 
l’orario su due turni che era previsto per il mese di gennaio. 
 
Poiché dovremmo sapere nei prossimi giorni quando la ditta incaricata da Città Metropolitana 
di eseguire i lavori ripristinerà i dispositivi antincendio, nel caso si prolunghino troppo viene 
programmata una riunione del Collegio dei Docenti per deliberare eventuali modifiche al piano 
delle lezioni. 
In questi primi giorni, dal momento che non sono previste ore asincrone, ciascun docente avrà 
cura di concedere tutte le pause che riterrà opportune per far riposare gli studenti e distoglierli 
dall’applicazione fissa al terminale, vale dire sia all’inizio, sia durante, sia al termine della 
lezione, assegnando attività che non prevedano l’uso dello schermo. 
Ben vengano, ad esempio, consultazione di libri, esercitazioni sui quaderni, altro ... 
 
Si ricorda agli studenti che sono tenuti a collegarsi in orario alle classroom e al rispetto 
generale delle norme previste dal Regolamento di disciplina nelle parti riservate alla didattica a 
distanza. 
 
Si invitano i genitori a non prendere parte alle lezioni, in quanto la loro presenza non è prevista 
a distanza così come non è prevista quando le lezioni si svolgono in presenza. 
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