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Torino, 20 novembre 2020  

Alle studentesse e agli studenti di Seconda e Terza Media 

Alle famiglie della Seconda e Terza Media 
 

Oggetto: attività didattica a distanza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In ottemperanza al DPCM del 24 ottobre 2020 e all’Ordinanza Regionale 123 del 30 ottobre 2020 e 
alla Nota del Ministero dell’Istruzione con oggetto: DPCM 3 novembre 2020 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001990.05-11-
2020.pdf/f37c907d-f834-d277-f439-ea40ae408093?t=1604594338648 

E in accordo con il Collegio Docenti, 

DISPONE 

che, per le Classi Seconde e Terze, a partire da lunedì 23 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 
(salvo ulteriori indicazioni ministeriali), le lezioni continueranno a svolgersi in modalità a distanza, 
secondo il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) consultabile sul sito al link:  

https://www.istituto-santanna.it/torino/wp-content/uploads/2020/11/piano_ddi_media.pdf 

Le ore di lezione in sincrono dureranno 45 minuti secondo la seguente scansione oraria: 

 

1^ ora 8.00 – 8.45 

2^ ora 9.00 – 9.45 

3^ ora 10.00 – 10.45 

4^ ora 11.00 – 11.45 

5^ ora 12.00 – 12.45 

6^ ora 13.00 – 13.45 

  

Per il rientro 
obbligatorio 

    7^ ora 

 

 

         14.45 – 15.30 

  
Le linee guida per la DDI per la Scuola Secondaria di I Grado chiedono di assicurare almeno 15 ore 
settimanali di DAD calcolate in 60 minuti (didattica a distanza in modalità sincrona – videolezioni). 
Noi arriviamo a 23,15 ore settimanali. Chiediamo agli allievi di scollegarsi per i 15 minuti di pausa al 
termine di ogni lezione per riposarsi. Alcuni Insegnanti potranno lavorare anche attraverso attività 
asincrone che faranno parte a tutti gli effetti dell’attività didattica. 
Il registro elettronico continuerà ad essere lo strumento ufficiale per la rilevazione delle presenze e 

l’assegnazione del lavoro individuale. 

Il  Dirigente  Scolastico 

Prof. Barberis Francesco 
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