Prot. n. 174 del 12.01.2022
Ai Docenti
Agli alunni e per loro tramite alle famiglie
Corsi diurni e serale
Pachino – Rosolini
Casa circondariale di Noto
p.c. Direttore Casa circondariale
Al Sito web
Oggetto: avvio Didattica a Distanza
Considerate le rassicurazioni per le vie brevi,
Si comunica a quanti in indirizzo che
• Per la sede di Pachino e di Noto, da giovedì giorno 13 gennaio 2022 a mercoledì giorno 19.01.2022 incluso
l’attività didattica sarà erogata esclusivamente in modalità di Didattica a Distanza.
• Per la sede di Rosolini, da giovedì giorno 13 gennaio 2022 a venerdì giorno 21.01.2021 inclusi l’attività didattica
sarà erogata esclusivamente in modalità di Didattica a Distanza.
Come da delibere del Collegio dei Docenti e dal Piano per la didattica digitale, conforme alle Linee guida emanate dal
Ministero, e già adottate lo scorso anno in situazione di DAD al 100%, l’orario che si seguirà è
- per i corsi diurni di 20h in sincrono e 12h in asincrono;
- per i corsi serali e per la sede carceraria di 15h in sincrono e 8h in asincrono.
Come lo scorso anno, l’orario sarà articolato
- Per i corsi diurni, in 4h giornaliere di sincrono, dalle ore 8:30 alle ore 13:15. Le ore saranno di 60 minuti e tra un’ora e
l’altra ci sarà un intervallo di 15 minuti.
- Per i corsi serali e per la sede carceraria, in 4h giornaliere di sincrono, dalle ore 16:00 alle ore 19:30. Le ore saranno di
60 minuti e tra un’ora e l’altra ci sarà un intervallo di 15 minuti.
I docenti di potenziamento presteranno il proprio orario di servizio secondo l’orario in compresenza con il docente
curricolare eccetto se impegnati in supplenza.
I docenti di sostegno presteranno il proprio orario esclusivamente in modalità sincrona.
Tutti i docenti sono tenuti a firmare con la formula “lezione in DAD”, registrare sul RE le presenze e le assenze degli
alunni ora per ora, le attività svolte in sincrono e le attività assegnate in asincrono.
L’orario è già stato pubblicato contestualmente alla circolare n.88.
La presente circolare e l’orario in adozione sarà pubblicata a cura dei coordinatori di classe su bacheca ARGO e sarà
resa nota con ogni mezzo a disposizione.
Si ringraziano l’animatore digitale e i docenti del team digitale per il supporto prestato.
Si allega orario DAD
Pachino, 12.01.2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Nanè

