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Circ. n° 59 
 

Alghero, 7 novembre 2020 
 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

al D.S.G.A. 
 
Oggetto: orario lezioni dal 9 novembre 2020  
 
Si riportano in allegato gli orari delle lezioni in vigore dal 9 novembre 2020 per le sedi del Roth e 

dell’ITI.  

Si comunica che, in ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020, le lezioni si svolgeranno interamente 

a distanza. 

Il DPCM prevede la possibilità di svolgere in presenza le lezioni in laboratorio, in particolare per quelli 

caratterizzanti il percorso di studi. Sarà cura di questa presidenza comunicare ufficialmente alle classi e ai 

docenti le giornate in cui l’attività didattica si svolgerà in presenza. 

La didattica a distanza comporta un tempo prolungato davanti al monitor sia per gli studenti che 

per il personale docente. Pertanto, al fine di tutelare la salute di tutti, la scansione oraria delle 

lezioni a distanza sarà modificata a partire da lunedì 9 novembre e seguirà gli orari sottoindicati: 

1° ora 8.20 - 9.00 

2° ora 9.10 – 9:50 

3°ora 10:00 -  10:40 

4° ora 10:50 - 11.30 

5° ora 11.40 - 12.20 

6° ora 12.30 - 13.10 

Tale scansione oraria andrà rigorosamente rispettata da parte dei docenti, garantendo assolutamente 10 

minuti di pausa tra una lezione e l’altra. Nel caso di due ore di lezione consecutive è possibile svolgere 1h 

e 20 minuti di lezione consecutiva e lasciare poi agli studenti una pausa di 20 minuti prima della lezione 

successiva. 

I docenti, se lo desiderano, possono svolgere le lezioni a distanza dal proprio domicilio.  

I docenti firmeranno quotidianamente il registro e segneranno le assenze degli studenti secondo la 

modalità ordinaria.  

Gli studenti sono invitati a garantire un comportamento responsabile e consono al contesto, assicurando la 

puntualità, la webcam accesa e il decoro. Tali aspetti sono esplicitati nel Regolamento della Didattica 

Digitale Integrata, parte integrante del PTOF.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Parodi 
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