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AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI - LORO SEDE 

AL SITO WEB   

OGGETTO: Indicazioni operative per la continuità didattica 

 

A seguito della sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza, secondo quanto disposto 

nell’ordinanza regionale num. 79 del 15/10/2020, l’Istituto Carafa Giustiniani procederà all’attivazione della 

Didattica Digitale Integrata a partire dal giorno 19/10/2020, secondo le modalità e le direttive riportate 

nell’apposito regolamento e seguendo il normale orario di lezione definito per ciascun docente. 

Il calendario relativo alla formazione e al perfezionamento delle competenze per i docenti nell’utilizzo degli 

applicativi della Google Suite è definito nella relativa circolare del 16/10/2020. 

In via preliminare e al fine di consentire l’accesso e il corretto utilizzo degli strumenti software necessari, 

l’Istituto pubblicherà, in data odierna, delle guide/tutorial inerenti le procedure di creazione di una classe 

virtuale, iscrizione alla stessa da parte di docenti e studenti, avvio di una sessione di Google Meet per la 

didattica sincrona. 

 

Nelle giornate del 16/10 e 17/10 , i docenti sono pertanto chiamati a seguire i tutorial e le guide indicate sul 

sito web e a supportare gli studenti nelle procedure di iscrizione al corso relativo alla propria materia di 

insegnamento, concordando con la classe eventuali prove di connessione e simulando una lezione sincrona 

e asincrona, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche a distanza a partire dal 

giorno 19/10/2020. 

 

In riferimento alla gestione oraria relativa alla Didattica Integrata di tipo sincrono, si precisa che i docenti 

sono tenuti a seguire lo stesso orario definito per la didattica in presenza, con inizio alle ore 8.10 e 

limitando la lezione effettiva a 45 minuti, per la necessità di salvaguardare la salute e il benessere propri e 

di tutti gli studenti, in rapporto alle ore trascorse al computer.   

Nei 15 minuti restanti al completamento dell’ora, studenti e docenti avranno la possibilità di organizzare 

materiali e strumenti per accedere alla lezione successiva, che pertanto inizierà alle ore 9.10, per 

proseguire, con le stesse modalità, fino al termine delle lezioni giornaliere.  

È inteso che i docenti, nel pieno rispetto del CCNL, impiegheranno risorse e materiali aggiuntivi, mediante 

attività di didattica asincrona, per il completamento orario rispetto alla riduzione prevista per la didattica 

sincrona. 
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