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Amelia, 10 Febbraio 2021 

Circ. ALUNNI n.93 

Circolare DOCENTI n. 154 

Circolare A.T.A. n 72 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

A tutti i Docenti 
A tutto il Personale A.T.A.  

  della sede ITE Narni SS di II grado 

LORO SEDI  

OGGETTO: SS II grado - modalità di DDI per la sede ITE Narni dal 15/2/2021 al 20/2/2021  

 

Si comunica che le attività didattiche della sede ITE Narni dal 15/2/2021 al 20/2/2021 alterneranno giorni di lezione in presenza e giorni 

di lezione in DAD secondo il calendario predisposto nel seguente schema e secondo il consueto orario di lezione ; 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Classe Presenza DDI Presenza DDI Presenza DDI Presenza DDI Presenza DDI Presenza DDI 

1 A ITE Narni  20  20 20  20  20   20 

3 A ITE Narni 20  20   20  20  20 20  

4 A ITE Narni 11  11  11   11  11  11 

5 A ITE Narni  13  13 13  13  13   13 

5 B ITE Narni  11  11  11 11  11  11  

INDICAZIONI SULL’ESPLETAMENTO DELL’ORARIO DI SERVIZIO DI TUTTI I DOCENTI:  

 La riduzione dell’unità oraria a 40 minuti per le lezioni in DAD è dovuta esclusivamente a motivi di sicurezza nell’uso del PC/Tablet per 

un tempo prolungato ma non ha nulla a che fare con l’orario di servizio dei docenti. Quando i docenti prestano servizio in presenza devono 
rispettare l’orario di ingresso, di uscita e la cadenza delle varie unità orarie stabilite con CD dell’1/9/2020; 

  e in un giorno l’orario del docente è relativo a classi che sono   L  in Didattica a Distanza il docente effettuerà le lezioni da casa;  

  e in un giorno l’orario del docente è relativo sia a classi in presenza che a classi in Didattica a Distanza il docente effettuerà     E le 

lezioni da scuola utilizzando per le classi in Didattica a Distanza il PC della classe; solo se tra le lezioni in presenza e le lezioni in DAD c’è 

un’ora di pausa il docente può recarsi a casa per effettuare le lezioni in DAD; 

 I docenti che hanno nell’orario cattedra ore di Potenziamento oppure a disposizione presteranno servizio in presenza, seguendo 

l’orario di servizio in vigore dall’inizio dell’anno, che prevede la distribuzione di tali ore nel corso di tutta la settimana.  

 ALUNNI BES 

Riguardo gli alunni con bisogni educativi speciali i vari Consigli di Classe, insieme ai genitori interessati, hanno già valutato l’opportunità di far 

frequentare in presenza questi ragazzi e rimane valido il calendario elaborato per gli stessi. Per cui se la classe a cui appartiene l’alunno BE  è 

in DAD i docenti delle varie discipline effettueranno la lezione in presenza nell’aula di appartenenza insieme all’alunno BE  collegandosi con il 
resto della classe in videolezione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria Amici) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


