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prot. 3778 sede di Macerata

Agli stLrdenti

Alìe famiglie degli studenti

ai docenti. al persotlale

scde di lvlr\CERA'fA
:\LBC)

\ lace rata. lì I 3,' 1 1 /2020

OGCETTO: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DAL 16 NOVEMBRE 2O2O - SCdC di N[ACCTAIA

ln ottemper.apza alle recenti disposizioni normalive nazionali. regionali. rt-rinisteriali e dell'Ul'l'icio

Scolastico Regionale.
Irr accordo corì quanto presentato e condiviso in sede di Coilegio Docerlti.

SI CONILNICA
che a 1"rar1ir.e cl1lr-rnec1ì l6 novernbre 2020, salvo ulteriori e successive clisposizioni. tlella sede IPSIA "F.

Corriclopi" c1i N4acerata. si adotterà una D.D.l. contplententare alla didattica ordinaria così da favorire lo

s\()lsiplepro ip presepza delle lezioni a carattere prettamerlte laboratoriaie. Ogni giorno due classi (il nlartedì

ecl il rer-rerdì tre) si av\,arranllo della clidattica ir-r presenza mentre tutte le altre saratuto a "distallztf'.

Ciascuna classe sarà in presellza presso la sede c1i via Barilatti uno o due siorrli a settil-tlatla secotlclo la

scansiorre di seguito riportata.

GIORNO CLASSI IN PRESENZA
I,UN IC 4H
N,1AR 3G _5G - 5H
\1F,R 2G 4C
CIO IC - 3H
VIIN 2C -,5G - 5H

CLASSI A DISTANZA
2C-3C-3H-4G 5G -5H

lc -2c iH -4c 4H
lG 3C 3ll - 4t'l - 5G - -51 I

lG -3C- 4G-4H-5C-5H
lC iG 3 H .lC 'lH

Gli allieii che ne lacciano r-notivata richiesta. legata essenzialmente alla dillìcolttì cli poter se-suirc itr t-tlocltr

aclcgunto le lezictni a clistanza. potranr-io essere in preseuza tutti e cinque i giorni clella settirllaua. iu lllllllero

tale cla garar'ìrire ilclistanziamento e le condizioni di non atl'ollamento soprattutto all'irlgresso/r-rscita e

clLrrante I a ricreazione.
L'orario settinranale (vedi allegato) sarà così articolato:

1. 11i 1l ntodLrli da 50' in presenza per attività laboratoriali secondo la scausiot-te sopra citata

). 21 20 r.noduli da 40' a distanza per tutte le altre discipline

3. E previsto urt rientro settimallale senlpre a distanza. il lunedì pon-reriggio

1. ll sabato r-ron si svolgerà alcuna lezione.
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I docer-rti possono svolgere la propria attività in sede, presso la quale sono allestite un adeguato numero di

postazioni informatiche altrezzale per svolgere sia la lezione in presenza che quella a distanza. Per

quest'ultima oltre al normale svolgimento delle lezioni è prevista una attività asincrona attraverso la quale i

docenti potranno, utllizzando la piattaforma Classroom opportunamente personalizzata, diffondere materiali

di varioìipo, proporre attività di rielaborazione e sperimentare moderne tipologie di insegnamento. GIi

studenti potranno seguire le lezioni a distanzaaccendendo a Classroom con le proprie credenziali

istituzionali e entrando nell'aula virtuale già predisposta in ragione del1'orario giornaliero.

[1 corso serale sia per 1'orario che per le modalità di fruizione delle lezioni, seguirà una organizzazione

simile: gli allievi saranno in presenza il lunedì ed il venerdì per 1o svolgimento di lezioni laboratoriali

mentre seguiranno a distanza lezioni da 40' ciascuna attraverso la piattaforma dedicata Classroom il

martedì, il mercoledì ed il giovedì.
Si precisa che tutto quanto predisposto ed illustrato in questa circolare viene realizzato nel pieno rispetto

delle misure anti-covid e dei protocolli sanitari ad esse conseguenti.
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