Liceo Statale Scienze Umane – Economico Sociale - Linguistico “E. D’Arborea”
Via Carboni Boi n° 5 – 09129 Cagliari
Tel 070/308255 – fax 070/343429 - e-mail capm02000c@istruzione.it - C. F 80018030926
Pec:capm02000c@pec.istruzione.it - codice IPA: UFZMYO – sito web: www.liceoeleonora.edu.it

Circ. n. 143
Cagliari, 05.01.2021
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
A tutto il Personale
All’ ALBO
Al Sito Web
Oggetto: Slittamento ripresa attività didattiche in presenza.
A rettifica di quanto contenuto nella Circolare n. 137 del 31.12.2020, sulla base delle anticipazioni relative alle decisioni che verranno prese dal governo nei prossimi giorni, si comunica, in
via precauzionale, lo slittamento all’11 gennaio 2021 delle attività didattiche in presenza, per il
50% degli alunni.
Pertanto, salvo nuove e diverse disposizioni o proroghe, nelle giornate di giovedì 7, venerdì 8
e sabato 9 gennaio 2021 le lezioni si terranno secondo le modalità in vigore fino all’interruzione per le vacanze natalizie, ed in conformità con le Linee guida per la DDI emanate con
D.M. 89 del 7 agosto 2020 e con il Piano per la DDI approvato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 17 settembre 2020.
Nel rispetto del monte ore settimanale di ciascuna disciplina, secondo quanto previsto dai Piani
di studio di ciascun indirizzo, saranno garantite almeno 20 ore di attività didattica in modalità
sincrona con unità orarie di 45 minuti e pausa di 15 minuti. Si ricorda che durante le lezioni
sincrone, gli alunni che seguono a distanza dovranno fruire di una pausa di circa 15 minuti che
verrà stabilita dal docente, tenuto conto dell’orario di inizio della lezione, dei tempi di collegamento, di eventuali difficoltà di connessione e di altre variabili determinate da esigenze didattiche. Pertanto, 15 minuti rappresentano il tempo massimo concesso per la pausa tra un’ora di
lezione e l’altra.

L’alternanza delle lezioni in modalità sincrona e asincrona, affinché sia salvaguardata l’equilibrata distribuzione del monte ore di ciascuna disciplina, rispetterà l’organizzazione già prevista
nel mese di novembre 2020, secondo i Piani di studio di ciascun indirizzo, che ad ogni buon
fine si ritrasmettono con la presente.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Grazia Sanna
(firma autografa sostituita dall’indicazione
a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3, c. 2)

