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Circ. n° 68 
 

A tutti i docenti 
 

Alle famiglie e agli studenti 
 

Alla DSGA – Ufficio Didattica 
 

Al personale ATA 
 

Sito web 
 

Bacheca Argo con presa visione per i genitori 
 
 
 

Oggetto: Lezioni in presenza a scuola e attività in DDI a casa –  NUOVO ORARIO -  

Indicazioni valide dal 03 novembre 2020  
 

 

CORSI AL MATTINO 

Si comunicano i turni delle lezioni che si svolgeranno in presenza a scuola e 

distanza (D.A.D.) a casa: 

 

GIORNO  CLASSI A SCUOLA IN DIDATTICA IN 

PRESENZA 

CLASSI A CASA 

IN D.A.D. 

MARTEDI Tutte le classi del LICEO SCIENTIFICO 

DI PORTO TORRES 

Tutte le classi PRIME E SECONDE DEL 

NAUTICO TTL DIURNO 

TUTTE LE ALTRE 

CLASSI 

DELL’ISTUTUTO 

MERCOLEDI Tutte le classi TERZE, QUARTE E 

QUINTE DEL NAUTICO TTL DIURNO 

Tutte le classi del LICEO SCIENTIFICO 

DI CASTELSARDO 

TUTTE LE ALTRE 

CLASSI 

DELL’ISTUTUTO 
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GIORNO  CLASSI A SCUOLA IN DIDATTICA IN 

PRESENZA 

CLASSI A CASA 

IN D.A.D. 

GIOVEDI Tutte le classi del LICEO LINGUISTICO 

DI PORTO TORRES 

Tutte le classi del LICEO LINGUISTICO 

DI CASTELSARDO 

Tutte le classi del IPIA - SMAT DI 

PORTO TORRES 

TUTTE LE ALTRE 

CLASSI 

DELL’ISTUTUTO 

VENERDI Tutte le classi del LICEO SPORTIVO DI 

PORTO TORRES 

TUTTE LE ALTRE 

CLASSI 

DELL’ISTUTUTO 

 

Le classi che svolgono l’orario in presenza a scuola entreranno nell’Istituto alle ore 

9:00 ed usciranno alle ore 14:00 (oppure 13:00 qualora non sia prevista in orario una 

sesta ora) e non svolgeranno la prima ora indicata nell’orario delle lezioni, ma 

inizieranno dalla seconda fino completare l’ultima.  

Si ricorda che in questo caso le ore sono da 60 minuti e le ricreazioni si svolgeranno come 

da Circ. n° 29 del 25 Settembre 2020.  

Si allega l’orario delle lezioni valido dal 03 novembre 2020. 

 

Le attività didattiche in DAD (didattica a distanza) a casa, obbligatorie per le 

studentesse e gli studenti come da disposizioni del Ministero dell’Istruzione, 

procederanno dalle 8:00 alle 14:00 (oppure 13:00 qualora non sia prevista in 

orario una sesta ora - dalla prima all’ultima ora) secondo la modalità di video 

lezioni in diretta (attività sincrona) e dovranno svolgersi all’interno delle ore di 

lezione dei docenti secondo la seguente scansione oraria: 

 

 Dalle ore Alle ore 
   

1° ora 8,00 8,45 
   

2° ora 9,00 09,45 
   

3° ora 10,00 10,45 
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4° ora 11,00 11,45 
   

5° ora 12,00 12,45 

6° ora 13,00 13,45 

 

Si allega l’orario delle lezioni valido dal 03 novembre 2020. 

 

CORSI SERALI 

 

I corsi serali effettueranno la didattica in presenza a scuola per tutte le classi il 

MARTEDI dalle 17:00 alle 22:00.  

Si ricorda che in questo caso le ore sono da 60 minuti e le ricreazioni si svolgeranno come 

da Circ. n° 39. 

Negli altri giorni effettueranno la didattica a distanza a casa dalle 17:00 alle 22:00, 

effettuando 45 minuti di lezione al pc e 15 minuti di pausa per ogni ora. 

Si allega l’orario delle lezioni valido dal 03 novembre 2020. 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 

Si ricorda che il giorno 02 novembre 2020 (vedasi circ. 64), come da 

calendario regionale,  le lezioni sono sospese sia in presenza , sia a 

distanza.  

 

I docenti che svolgeranno il loro servizio, sia in presenza, sia a distanza nella 

medesima giornata, possono portare a scuola il loro pc personale oppure utilizzare 

un dispositivo dell’istituto. 

 

 

Si ricordano le raccomandazioni già fornite in precedenza:  

“I docenti utilizzeranno per svolgere le attività didattica in DAD le funzionalità del 

Registro Elettronico e di GSuite for Education: sono state create delle classroom 

apposite, classe sezione indirizzo DAD (es. 1A TTL DAD), con il relativo link di Meet 

che dovrà essere utilizzato da tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe e dagli 

studenti per le lezioni a distanza. 
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Ogni docente, se vorrà, creerà, invece, le proprie classroom per lo scambio dei 

materiali o eventuali verifiche da effettuare, ma NON DOVRA’ CREARE ALCUN 

LINK PER LEZIONI A DISTANZA (a meno di incontri con i propri studenti al di fuori 

dell’orario di lezione).” 

 

Eventuali comunicazioni saranno pubblicate sulla bacheca del registro elettronico e 

sul sito di istituto. Si richiede pertanto la consultazione quotidiana degli stessi. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Daniele Taras 
 

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e disposizioni ad esso connesse)  
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