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Circolare n. 100
2020-2021

San Gavino Monreale 20.11.2020
Ai docenti
agli studenti
al personale ata
sito web

Oggetto: precisazioni orario delle lezioni
Si ricorda che l’ora di lezione si svolge per 45/50 minuti in modalità sincrona e per 15/10 minuti in
modalità asincrona. Tale ripartizione è prevista dalla normativa sulla DAD per consentire agli studenti
le pause tra una lezione sincrona e l’altra. Poiché accadono accessi in orari differenziati e
accavallamenti di presenze al cambio d’ora, per evitare situazioni di confusione e perdita di tempo,
si rende necessario normare l’inizio e la conclusione delle lezioni.
L’orario viene pertanto formulato nel seguente modo:
Orario
1^ ora
2^ ora
3^ ora
4^ ora
5^ ora

Lezione sincrona
Lezione asincrona
8.15 – 9.00 (tolleranza in 9.00 – 9.15
ingresso max 10 minuti)
9.15 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.00
11.10 – 11.20 (ricreazione)
11.20 – 12.00
12.00 - 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 13.15

Si ribadisce il richiamo al rispetto dei Regolamenti della scuola. In particolare si ricorda agli studenti
che devono accedere all’aula virtuale solo se il docente è presente e devono disconnettersi alla
conclusione della lezione sincrona. Durante la lezione sincrona devono tenere la videocamera accesa
e attenersi ai comportamenti definiti nei Regolamenti. Le assenze o le disconnessioni dalle lezioni
sincrone concorrono al rischio di mancata validazione dell’anno scolastico e, se numerose, possono
compromettere l’ammissione alla classe successiva.
Si ricorda inoltre agli studenti in presenza che sussiste l’obbligo di mantenere sempre la mascherina.
La dirigente scolastica
Dr.ssa Vincenza Pisanu

