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Circ. n° 19 
 

Alghero, 23 settembre 2020 
 

Al personale docente 
Ai collaboratori scolastici 

Agli assistenti tecnici 
al D.S.G.A. 

 
 

Oggetto: strumenti tecnologici per la didattica a distanza 
 
 
Come previsto nel “Protocollo di Regolamentazione e misure a contrasto dell'emergenza Coronavirus 
riapertura” e nel “Piano per la Didattica Digitale Integrata” pubblicati sul sito web del nostro istituto, 
le classi dalla seconda alla quinta in alcune giornate faranno la didattica a distanza. 
Tali giornate saranno rese note, classe per classe, con la pubblicazione dell’orario delle lezioni e con 
apposita circolare. 

Nei giorni di didattica a distanza le lezioni seguiranno l’orario standard pubblicato sul sito della 
scuola. Il modulo orario sarà di 45 minuti con la seguente scansione: 
8:20-9:05 
9:20-10:05 
10:20-11:05 
11:20-12:05 
12:20-13:05 
13:20-14:05 (quando è prevista anche la sesta ora). 

Per tenere la lezione a distanza il docente utilizzerà l’aula della classe in cui ha lezione. 
I docenti potranno, se lo preferiscono, utilizzare i propri dispositivi tecnologici oppure i dispositivi 
messi a disposizione dalla scuola. Si tratta dei nuovi Tablet 2 in1 Dell con annessa la active pen 
grazie alla quale si può scrivere e disegnare sullo schermo in modo preciso e accurato. 

Il docente della prima ora della classe che, in quel giorno, ha la didattica a distanza può ritirare il 
tablet e la penna dagli assistenti tecnici presenti nella propria sede.  Alla fine della sua ora lascerà il 
tablet e la penna sulla cattedra, chiudendo però a chiave la porta dell’aula e consegnando la stessa ai 
collaboratori scolastici al piano. Il docente subentrante richiederà la chiave ai collaboratori scolastici. 
Il docente dell’ultima ora riconsegnerà il tablet e la penna all’assistente tecnico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Angelo Parodi 
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