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Prot. n. 5293 
Cascia, 20 ottobre 2020 

 
Ai genitori degli alunni  

 
Al personale docente 

 
Al sito web 

 
Agli atti 

della Scuola 
                                                                                                                           Secondaria di II grado di Cascia 

 
 

 
 
OGGETTO: rideterminazione orario Scuola Secondaria di II Grado di Cascia. 
 
 Visti il D.P.C.M. del 18/10/2020 n.258, la Nota Miur 1896 del 19/10/2020, e l’Ordinanza del Presidente 
della Giunta Regionale dell’Umbria n. 65 del 19/10/2020, si comunica che a decorrere dal 21 ottobre e fino al 
14 novembre 2020 è attivata la didattica a distanza per ogni giorno di lezione nel rispetto delle turnazioni delle 
classi.  
 Per il periodo 21 ottobre/ 24 ottobre 2020 gli alunni della Scuola Secondaria di II grado frequenteranno 
le lezioni in modo alternato secondo l’Istituto di appartenenza, come di seguito indicato: 
 

 mercoledì 21 ottobre: IPSIA lezioni in presenza, Liceo Scientifico lezioni in Didattica a 

distanza; 

 giovedì 22 ottobre: Liceo Scientifico in presenza, IPSIA lezioni in Didattica a distanza; 

 venerdì 23 ottobre: IPSIA lezioni in presenza, Liceo Scientifico lezioni in Didattica a 

distanza; 

 sabato 24 ottobre: Liceo Scientifico in presenza, IPSIA lezioni in Didattica a distanza. 

Per quanto riguarda il periodo successivo a quello sopra indicato seguiranno comunicazioni 

più dettagliate pubblicate sul sito della Scuola. 

 I Docenti si organizzeranno come segue: 

a) i Docenti con orario misto su corsi con didattica in presenza e con didattica a distanza 

effettueranno il loro servizio nella sede scolastica, utilizzando per la DAD i device come da 

orario; 



b) i Docenti con orario su corsi con didattica interamente in DAD per il giorno di riferimento 

potranno svolgere le lezioni direttamente dalla propria residenza e/o domicilio e/o dimora; 

c) i Docenti con orario su corsi con didattica interamente in presenza per il giorno di riferimento 

effettueranno il servizio nella sede scolastica. 

Per la didattica a distanza sarà utilizzato G SUITE Education, dominio scuolacascia.edu.it 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

a) Ogni studente deve controllare il piano orario e recarsi a scuola solo nelle giornate in cui è prevista 

l’attività in presenza; per le giornate e le classi riportate nel seguente prospetto con modalità a 

distanza è obbligatorio collegarsi da casa alle lezioni; 

b) Ogni docente deve controllare il piano orario ed organizzare l’attività didattica a distanza secondo le 

indicazioni, avendo particolare cura nel registrare le presenze, i ritardi e le giustificazioni delle 

assenze degli studenti attraverso il Registro Elettronico. 

c) Ogni docente, qualora nella stessa giornata avesse sia lezioni in presenza che a distanza, svolge 

queste ultime da scuola nel caso in cui l’organizzazione oraria non consentisse il rientro a casa; l’aula 

per lo svolgimento della lezione a distanza da scuola è la stessa indicata nel piano orario; 

d) Il docente che ha preso servizio nel corrente anno scolastico (supplente annuale o temporaneo) deve 

provvedere, in caso di necessità, a richiedere un device in comodato d’uso presso la sede di servizio, 

per poter svolgere la didattica a distanza.  

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica per poter affrontare il repentino evolversi 

della situazione emergenziale da Covid-19. 

 

 

Il Dirigente scolastico   

Prof.ssa Roberta Aniello 
 

 


