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Prot. come da file segnatura San Benedetto del Tronto 23/10/2020 

Ai docenti 

Agli studenti delle classi triennio 

Alle loro famiglie 

Bacheca Registro elettronico 

Al Dsga - sede 

 

Oggetto: Attivazione della didattica a distanza per le classi del triennio dal 24 Ottobre al 15 

Novembre 2020 

Si comunica che in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Marche del 22 Ottobre 

2020 art. 1, dal 24 Ottobre 2020 al 15 Novembre 2020, salvo modifiche in relazione all’andamento 

dell’indice di contagio (RT), per le sole classi del triennio, saranno organizzate le attività didattiche 

in DDI (didattica digitale integrata). Il servizio istruzione sarà assicurato in modalità mista, in 

presenza e a distanza, secondo lo schema sottoriportato.  

Le studentesse e gli studenti di tali classi rispetteranno il calendario e seguiranno le attività sulla 

piattaforma G-Suite, si precisa che l’orario scolastico rimane invariato 

I docenti salvo eventuali diverse e specifiche indicazioni del Dipartimento di prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria, presteranno servizio a scuola e tramite collegamento assicureranno il regolare 

svolgimento delle attività. Qualora l’orario lo consenta i docenti possono attivare l’insegnamento da 

casa, firmando regolarmente il registro elettronico.  

Per le classi del biennio l’attività didattica prosegue regolarmente in presenza. 

I docenti delle classi del triennio avranno cura di organizzare le videolezioni dai locali della scuola 

secondo i seguenti calendari e comunicare alle studentesse e agli studenti i link per partecipare 

secondo quanto previsto dal Regolamento per la Didattica digitale integrata 2020/2021 approvato 

dagli organi collegiali e disponibile sul sito del Liceo- sez Regolamenti. 

Anche per ragioni di sicurezza sanitaria, è raccomandato ai docenti l’utilizzo dei propri dispositivi 

per lo svolgimento dell’attività. Per le aule non dotate di LIM e in caso di problemi tecnici del proprio 

dispositivo, questa istituzione dispone di nootebook. che potranno essere richiesti all’AT Simone 

Urriani. In ogni caso si precisa che l’utilizzo deve avvenire esclusivamente in loco, non è previsto per 

i docenti il comodato d’uso. 
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Classi del triennio – Calendario delle lezioni dal  24 Ottobre  al  15 Novembre 2020 

CLASSE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

3A  dad    dad 
3B  dad    dad 
3C  dad    dad 
3D  dad    dad 
3E  dad    dad 
3F  dad    dad 
3G  dad    dad 
3M  dad    dad 
3S dad  dad    

4A dad  dad    

4B dad  dad    

4C dad  dad    

4D dad    dad  

4E dad    dad  

4F dad    dad  

4G dad    dad  

4H dad    dad  

4S dad    dad  

5A  dad  dad   

5B  dad  dad   

5D  dad  dad   

5E  dad  dad   

5F dad  dad    

5G dad     dad 
5H dad     dad 
5S  dad  dad   

Si raccomanda agli studenti l’osservanza del galateo per i collegamenti da casa disponibile sul sito 

sez-Regolamenti. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si raccomanda puntuale adempimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa STEFANIA MARINI 
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