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Ai docenti
Agli alunni,
alle famiglie
al personale ATA 

Oggetto: piano DIDATTICA A DISTANZA e Didattica in Presenza dal 28 ottobre al 24         
novembre 2020

Sulla base del Dpcm 24 ottobre 2020 e della successiva Ordinanza Regionale del Veneto, dal 28 
ottobre al 24 novembre 2020,

si DECRETA

1. Avvio Didattica a distanza secondo le modalità sotto spiegate (riferimento DM n. 89 7.8.20),
con alunni in presenza fino al 25% nel giornaliero e nel serale -

2. Conferma per martedì 27 ottobre delle votazioni in presenza dei genitori (dalle 17 alle 20 
presso la sede centrale) sempre con tutte le precauzioni previste dal protocollo-Covid;

Didattica a distanza e in presenza:

a) Il punto di riferimento, per tutti, resta l’orario già in vigore;
b) IN PRESENZA saranno gli alunni delle seguenti classi nei seguenti giorni:

Attività in presenza a scuola (nelle proprie aule), secondo l’orario giornaliero in vigore:
Biennio AFM e
turistio

Mercoledì 
28 otoore

Martedì 
3 novemore

Lunedì 
9 novemore

Saoato 
14 nov.

Venerdì 
20 nov.

Lunedì
23 nov.

Biennio 
grafio e del 
soiiale

Giovedì 
29 otoore

Mercoledì 
4 novemore

Martedì 
10 novemore

Lunedì 
16 nov.

Saoato 
21 nov.

Martedì 
24 nov.

Triennio AFM, 
RIM  e dei 
serv. inf.

Venerdì 
30 otoore

Giovedì 
5 novemore

Mercoledì 
11 novemore

Martedì 
17 nov.

Triennio 
grafio

Saoato
31 otoore

Venerdì 
6 novemore

Giovedì 
12 novemore

Mercoledì 
18 nov.

Triennio del 
Turismo e del 
“Soiiale”

Lunedì
2 novemore

Saoato 
7 novemore

Venerdì
13 novemore

Giovedì 
19 nov.

 
Come si vede si dà, nel rispetto delle raccomandazioni regionali, un po’ più di presenza agli 
alunni delle prime classi –
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    Per il SERALE, piano delle presenze (sempre 1 classe su 3 sarà presente)

Primo 
periodo

Mercoledì
28 ot.

Lunedì 2
nov.

Ven. 6 
nov.

Mart. 
10 nov.

…. Merc.
18 nov.

Giov.
19 nov.

Seiondo 
periodo

Giovedì 
29 ot.

Mart. 3 
nov.

------- Merc.  
11 nov.

Ven. 13 Lun. 16
nov.

……. Mart. 
24 
nov.

Classe
quinta

Venerdì 
30 ot.

Merc. 4 
nov.

Giov. 5 
nov.

lun. 9 
nov.

Giov. 12
nov.

Mart. 
17 nov.

Ven. 
20 nov.

Lun. 
23 
nov.

Attività a distanza –
L’attività a distanza, lo si ricorda in particolare agli alunni,  con la Legge n. 22 del 22 aprile
2020, è divenuta ordinamentale, quindi OBBLIGATORIA.
Per tutte  le classi  (del diurno e del serale) nei giorni in cui non vi sia attività in presenza sarà
prevista attività a distanza. L’attività a distanza (che, per il docente, potrà avvenire anche da scuola,
connettività permettendo…i tecnici stanno approntando varie postazioni in Sede o succrusale, o da
casa)  seguirà  grossomodo le  indicazioni  orarie  dell’orario  settimanale  già  in  vigore.  A distanza
verranno effettuate, in modalità SINCRONA, circa 2/3 delle ore previste in orario (con unità orarie
di 45 minuti).  Ogni docente si organizzerà autonomamente, scegliendo le ore in cui svolgere
attività sincrona, comunicandolo agli studenti e segnando puntualmente nel REGISTRO DI
CLASSE quanto effettuato. Il resto delle attività potrà essere svolto in modalità asincrona. 
Il docente coordinatore di classe avrà solo il compito di favorire, all’interno della classe, un piano il
più omogeneo possibile di interventi.  Il controllo sarà effettuato dal DS.  Il punto fermo di ogni
attività rimane il REGISTRO ELETTRONICO “NUVOLA”, lì deve risultare tutto, quanto svolto
nelle varie modalità e ovviamente le verifiche.
Tutti i docenti sono tenuti ad aprire classi virtuali per i loro alunni – 
Ci sarà il supporto dei nostri docenti formatori (Fontanazza, Andreose, Ziggiotto….) nonché
dei tecnici –

Alunni con disabilità e con docente di sostegno:

faranno attività in presenza per le ore in cui è previsto il docente di sostegno o a distanza su 
richiesta della famiglia.
Sostanzialmente, verrà stilato un calendario (da parte dei docenti di sostegno) di attività in presenza 
per gli alunni certificati, anche nei giorni in cui per gli altri alunni della classe sia prevista la 
didattica a distanza. E sarà comunicata alle famiglie la disponibilità oraria del sostegno in presenza.
Quindi le famiglie concorderanno con il loro docente di sostegno la presenza a scuola del 
figlio/a. Il piano sarà comunicato alla presidenza.

Si ricorda, infine, che sta per uscire anche la circolare per la concessione alle famiglie (nonché 
ai docenti supplenti…) di tablet o pc in comodato gratuito proprio finalizzati alla didattica a 
distanza.

Augurando a tutti il miglior lavoro possibile.
Il Dirigente Scolastico

             Dott. Osvaldo Pasello
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