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Pizzo li 24- 10 -2020        Al personale Docente dell’ITTL Nautico 

Agli alunni dell’ITTL Nautico 

Al DGSA 

Albo /Sede/Sito WEB 

 

Circolare n°  40 

Oggetto: ORARIO PROVVISORIO DELLE LEZIONI ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA-  ITTL NAUTICO 

Si avvisano i docenti e gli alunni dell' ITTL Nautico che, tenuto conto dell'Ordinanza del Presidente della 

Regione Calabria n° 79 del 23-10-2020 e visto il Regolamento per la didattica digitale integrata per l’ITTL 

Nautico approvato dal  collegio dei docenti del 16-09-2020 al punto 11, dal giorno Lunedì 26 Ottobre 

2020  si svolgeranno le lezioni in modalità didattica a distanza sulla piattaforma GSuite/applicazione 

Meet all'interno di Google Classromm secondo l'orario provvisorio pubblicato sul sito ufficiale della 

scuola. Si rammenta ai docenti che hanno ore a disposizione che potranno essere utilizzati per eventuali 

sostituzioni di colleghi assenti. Le sostituzioni verranno comunicate dal responsabile di plesso  tramite 

messaggio Whastupp e/o tramite chiamata al cellulare  e per questo motivo si invitano i docenti  ad 

essere reperibili . 

A ciascuna classe sarà assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie per quattro ore giornaliere 

per cinque giorni secondo la seguente scansione oraria:  

N. ore ORARIO 
1 09.00 – 10.00 

2 10.00 – 11.00 

INTERVALLO 11.00 – 11.10 

3 11.10 – 12.10 

4 12.10 – 13.10 
 

I docenti di sostegno dovranno coprire tutto il   loro monte orario come da contratto.  

Si informa inoltre che i  docenti che saranno  impossibilitati a svolgere da casa l’attività didattica a 

distanza potranno venire a scuola, previa comunicazione. 

 

Si informano gli alunni che sono obbligati ad osservare scrupolosamente le modalità di svolgimento 

delle attività didattiche specificate all’ art. 5 del regolamento sulla DDI. 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof. Avv. Francesco VINCI 
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