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Oggetto: Parziale modifica del regolamento per la DAD. 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle/i docenti 

Sentiti gli organi collegiali, si comunica che fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al rientro in presenza, 

l’orario in sincrono sarà di 5 materie al giorno con unità di 55 minuti comprensive di 10 minuti di pausa tra 

una lezione e l’altra. Pertanto le attività didattiche si svolgeranno per il biennio dalle 8.00 alle 12.20 e per il 

triennio dalle 8.55 alle 13.15 secondo la scansione seguente. Resta ferma la possibilità per le classi del 

triennio di iniziare alle 8.00 e terminare alle 12.20. 

 

Orario DAD 

 

I ora 8:00 – 8:45 

II ora 8:55 – 9:40 

III ora 9:50 – 10:35 

IV ora 10:45 – 11:30 

V ora 11:40 – 12:25 

VI ora 12:35 – 13:20  

 

Il consiglio di classe individuerà, nel più breve tempo possibile, le materie da realizzare in asincrono e in 

particolare 2 materie per il biennio e 5 materie per il triennio. I coordinatori invieranno l’orario concordato 

alla prof.ssa Schirru per le necessarie sostituzioni. 

Si raccomanda di non assegnare compiti per le ore pomeridiane che necessitino del computer e della rete per 

non aggravare i problemi di vista e postura e di calibrare adeguatamente le attività in asincrono con attività 

flessibili e con tempi distesi. 

Si ringrazia tutta la comunità scolastica che dimostra anche in questo momento drammatico, di mantenere 

alto lo spirito di servizio e la capacità di confrontarsi democraticamente e garbatamente nel superiore 

interesse dell’educazione e della formazione delle studentesse e degli studenti. I sacrifici di oggi che tutti 

stiamo facendo, porteranno alla soluzione del vero, grande problema che abbiamo e cioè dominare il virus 

che ha cambiato le nostre vite. 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Maria Catalano 

Per delega 

 La Docente 

 Angela Schirru 
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.A.D.E SUCC MOD E INTEGRAZIONI 

mailto:paps02000l@istruzione.it
mailto:paps02000l@pec.istruzione.it
http://www.liceocannizzaropalermo.edu.it/

		2021-01-19T18:29:34+0100
	SCHIRRU ANGELA




