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Circ. n. 101                Genova, 22 gennaio 2021 

 

Agli Alunni e rispettive Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

Agli studenti Corso IDA 

Al Direttore SGA 

Oggetto: precisazioni orario didattica a distanza 

Con la presente si forniscono le seguenti precisazioni in merito allo svolgimento delle lezioni a distanza: 

a) contrariamente a quanto comunicato nella Circ. n. 86, per una migliore gestione dell’attività didattica 

è prevista una pausa di 10 m. tra una videoconferenza e l’altra all’inizio di ciascuna ora di lezione. In 

questo modo i docenti hanno il tempo di spostarsi da una classe all’altra. A titolo esemplificativo, nella 

sede di Genova le lezioni in videoconferenza si svolgeranno nelle seguenti fasce orarie: 

1° ORA  8.10 – 8.55 5° ORA 12.00 - 12.45 

2° ORA  9.05 – 9.50  6° ORA 13.05 – 13.50 

3° ORA 10.00 - 10.45 7° ORA 14.00 - 14.45 

4° ORA 11.10 – 11.50 8° ORA 14.55 – 15.40 

 

b) sono evidenziate in giallo le lezioni che si svolgeranno in maniera asincrona. Considerando che tale 

ora di fatto costituisce una pausa dalle lezioni in videoconferenza, i docenti che hanno lezione a 

distanza a cavallo di tali ore o a cavallo degli intervalli possono beneficiare di una maggiore elasticità 

in accordo con gli studenti. 

 

c)  Gli orari scolastici sono pubblicati sulla home page del sito web, al seguente collegamento: 

https://www.marcopolo.edu.it/683-orario-scolastico-a-partire-dal-25-01. I consigli di classe potranno 

ritoccare l'orario suggerito per la DAD, ma sempre nel rispetto dell'orario generale. 

 

 Il Dirigente Scolastico   

Prof. Roberto Solinas 
firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93  

RS/rs 
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