
 
L I C E O    PARINI 

 

 

   

 

pag.  1/2  - 

    
 

 

 

      Milano, 23 ottobre 2020 

  

  Agli studenti e alle loro 

famiglie 

 Ai docenti 

 Al Dsga e al personale 

Ata  

 Sito web dell’Istituto 

 

 
 
 
Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche con modalità a distanza  
 
In seguito all’Ordinanza Regionale n. 623 del 21 ottobre u.s., a partire da lunedì 26 ottobre 

fino a venerdì 13 novembre l’attività scolastica viene riorganizzata con la modalità di didattica 

a distanza. Alle videolezioni si partecipa con le procedure già note, utilizzando l’account del 

corso della classe già creato con Google classroom. 

Le lezioni si svolgono secondo la seguente scansione oraria: 

 

Lezione Orario 

I  8:15-9:00 

II  9:15-10:00 

III 10:15-11:00 

IV 11:15-12:00 

V 12:15-13:00 

VI 13:15-14:00 

 

 

In merito, ritengo opportuno sottolineare quanto segue: 

1) gli spazi lezione non potranno superare la durata dei 45 minuti. La scansione oraria 

andrà rigorosamente rispettata da parte dei docenti, garantendo assolutamente 15 

minuti di pausa tra una lezione e l’altra. 

2) non si potranno superare i 5 spazi giornalieri di lezione in collegamento diretto. Ciò 

significa che i docenti dei singoli consigli di classe si accorderanno per garantire 

attività asincrone, con opportuna rotazione delle discipline, nei giorni in cui sono 

previste 6 lezioni. 
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3) Gli studenti, oltre che avere modo di recuperare le energie psico-fisiche è bene che il 

pomeriggio lo impegnino dedicandosi allo studio individuale e all’approfondimento dei 

contenuti trattati al mattino. Si invitano, pertanto, i docenti a non proporre video 

lezioni aggiuntive il pomeriggio. 

4) I docenti svolgeranno da scuola le lezioni in collegamento, fino a nuova e diversa 

disposizione.  

5) I docenti firmeranno quotidianamente il registro e segneranno le assenze degli 

studenti secondo la modalità ordinaria. 

6) Gli studenti sono invitati a garantire un comportamento responsabile e consono al 

contesto, assicurando la puntualità, la webcam accesa e il decoro. Tali aspetti sono 

esplicitati nel Regolamento della Didattica Digitale Integrata, parte integrante del 

PTOF. 

 

Mi permetto di esprimere tutto il rammarico per tale situazione, dopo gli enormi sforzi 

compiuti in questi mesi per garantire la necessaria sicurezza degli studenti, dei 

docenti e di tutto il personale fra le pareti scolastiche. Desidero complimentarmi in 

particolare con tutti gli studenti del Liceo Parini per la grande responsabilità 

dimostrata in queste settimane. A Voi, cari studenti, si rivolge il mio pensiero 

affettuoso.  

Un cordiale saluto a tutti.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Massimo Nunzio Barrella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/199 


