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Liceo Statale   FrancescoCecioni 
Liceo Artistico - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico  

Liceo delle Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane   

 
       
 
 
                                

Cari ragazzi e ragazze  

 

In vista dell’avvio del nuovo orario che inizierà lunedì 19 Ottobre, vogliamo condividere con voi le 

motivazioni che hanno portato la scuola a scegliere questa organizzazione didattica e aiutarvi a capire 

il nuovo orario che sarà caratterizzato da una modalità mista, cioè una parte delle ore in presenza e 

una parte a distanza. 

 

MOTIVAZIONE: Il nuovo piano organizzativo deriva da un lavoro complesso dovuto, come sapete 

alla mancanza di spazi destinati ad ospitare in sicurezza tutte le classi del nostro Liceo.  

 

QUALI I VANTAGGI: 

• ampliamento dell’offerta formativa, più volte richiesta dai voi studenti.   Il nuovo orario 

infatti coprirà tutte le ore curriculari in modalità mista, cioè con una parte delle ore in presenza 

e una parte a distanza.  

• presenza di un minor numero di alunni all’interno dell’edificio scolastico che riduce il 

pericolo di assembramenti e permette il rispetto degli spazi in sicurezza  

• articolazione dell’orario delle lezioni nella sola fascia mattutina che consente agli studenti di 

disporre del consueto tempo per lo studio e per le attività extrascolastiche (sport, studio di 

uno strumento musicale, volontariato, ecc.) 

• Utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la scuola secondo gli orari consueti 

degli anni precedenti 

• Flessibilità dell’organizzazione che può essere rapidamente adattata in caso di lockdown 

parziale di 1 o più classi o totale, cioè di tutta la scuola.  

ARTICOLAZIONE: L’orario si articola in giornate di lezione in presenza e giornate di lezione a 

distanza così suddivise: 3 giorni a scuola con unità orarie di 60 minuti e 3 giorni a casa con unità 

oraria di durata ridotta a 45 minuti  per salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 

salute e il benessere  delle studentesse e degli studenti 

   

SCANSIONE ORARIA TIPO delle lezioni a scuola  

 

PRIMA ORA 8.10-9.10  

SECONDA ORA 9.10-10.10 

TERZA ORA 10.10-11.05 

Intervallo in classe 11.05-11.15  

QUARTA ORA 11.15-12.10 

QUINTA ORA 12.10-13.10 
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MODALITA’; Il nuovo orario, strutturato sull’alternanza di giorni in presenza e giorni a distanza, si 

avvale dell’aiuto dei colori per facilitarvi nella consultazione.  A ciascuna classe sarà assegnato un 

colore “rosso“ o “giallo“. Il calendario, che sarà pubblicato sul sito della scuola, prevedrà giorni 

alternativamente rossi o gialli, le classi rosse faranno lezione a scuola nei giorni rossi e staranno a 

casa con la didattica a distanza nei giorni gialli e viceversa. Se, per esempio, la IA fosse una classe 

rossa, nella prima settimana del mese di novembre farebbe lezione a scuola nei giorni 3, 5 e 7, mentre 

resterebbe a casa, con didattica integrata, nei giorni 2, 4 e 6. Se la 2B fosse una classe gialla, farebbe 

lezione a scuola nei giorni 2,4,6 e resterebbe a casa in didattica integrata nei giorni 3, 5 e 7.  

 

 
 

 Il calendario mensile vi verrà comunicato attraverso il sito della scuola che vi invitiamo a consultare    

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI): La Didattica digitale integrata (DDI) rappresenta 

un completamento delle ore fatte a scuola, quindi integra, in condizioni di emergenza come quella 

attuale, la tradizionale attività di scuola in presenza con l’aiuto di piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie, pertanto ha lo stesso valore delle lezioni in presenza.  

 

Proprio per questo il Ministero ha stabilito una serie di regole da seguire che fissano comportamenti 

diversi da quelli tenuti durante la DaD.  

 

Il nostro liceo in conformità con queste disposizioni ministeriali ha elaborato un preciso regolamento, 

reperibile sul sito della scuola, di cui qui ricordiamo alcune norme imprescindibili che vogliamo 

condividere con voi per stabilire un “patto formativo”. Il vostro comportamento responsabile ci 

aiuterà a migliorare l’azione didattica in un anno per tutti impegnativo. 

  

STRUMENTI IN USO E REGOLE DA SEGUIRE  
 

A SCUOLA  
 

Oltre alle norme già in uso (mascherine, distanziamento, igiene delle mani, non venire a scuola con 

sintomi influenzali) se ne aggiungono altre. 

La ricreazione non avverrà più negli spazi comuni, per tutto il periodo dell’emergenza covid, ma 

dovrà essere effettuata solo in classe, seduti al proprio banco, in quanto gli studenti devono continuare 

a mantenere tra loro la distanza di 1m tra i vari componenti.  
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A CASA  

 

Gli insegnanti utilizzeranno la piattaforma Google Gsuite e avvieranno la videolezione utilizzando 

Google Meet all’interno di Google Classroom,  

 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti 

e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata allo stesso modo delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

• accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante.  

 

Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto 

 

• accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dal docente su richiesta della studentessa o dello studente 

 

• partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso 

in primo piano, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività, in un ambiente, possibilmente privo di rumori di   fondo e   adatto 

all’apprendimento.  

 A questo proposito è possibile usare uno sfondo da una app per garantire la privacy. Non è 

permesso disattivare la telecamera durante la lezione senza il consenso del docente.   

• è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano 

alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

Gli insegnanti saranno a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sulle regole da osservare per 

il corretto comportamento per la didattica digitale integrata. 

 

 

Grazie per la vostra collaborazione.    
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Manuela Mariani 

 
                  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                      dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 n. 39  
#SCHEDA:SS18324,2016,1,7213,1# 
 
 
 
 


