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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 27/10/2020 

Circolare n. 69 

Ai docenti  ed al personale ATA 
agli studenti e alle loro famiglie 

Sito: circolari e newsletter docenti – alunni – genitori  

 

Oggetto: prime indicazioni sulla didattica a distanza 

In seguito alle indicazioni del DPCM del 24 ottobre 2020 e dell’ordinanza della Regione Emilia 

Romagna n. 205 del 26 ottobre 2020, da giovedì 29 ottobre almeno il 75% delle attività didattiche 

dovrà essere svolto a distanza. 

Pertanto il 28 ottobre tutte le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza. 

Invece il 29 e il 30 ottobre l’organizzazione delle lezioni sarà la seguente: 

a) le classi prime verranno a scuola regolarmente, in sede o in succursale, secondo l’orario abituale; 
b) gli insegnanti delle classi prime avranno cura di preparare gli studenti allo svolgimento della 

didattica a distanza, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, tecnici e didattici e se 
necessario alle esigenze specifiche della propria disciplina; 

c) tutte le altre classi seguiranno la didattica a distanza; 
d) le lezioni di didattica a distanza si terranno secondo l’orario già programmato in presenza; 
e) ogni lezione svolta a distanza avrà la durata massima di 50 minuti, per dare agli studenti 10 

minuti di ricreazione tra una lezione e l’altra. 
 

Indicazioni per il mese di novembre 

Il piano didattico delle classi in presenza e a distanza per il mese di novembre sarà oggetto di una 

specifica circolare, da pubblicare entro il 30 ottobre, che darà indicazioni dettagliate 

sull’alternanza delle classi e sullo svolgimento della didattica a distanza. 

Si darà spazio in modo per quanto possibile equilibrato a una quota di didattica in presenza per 

tutte le classi. 
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In particolare si farà in modo che ogni classe possa essere presente a scuola almeno un giorno alla 

settimana, in un giorno diverso. 

In questo modo ogni insegnante incontrerà periodicamente la propria classe, almeno per una volta 

al mese, a seconda delle ore di lezione settimanali. 

Ricevimento genitori 

Il ricevimento generale programmato per il 17 e il 26 novembre è annullato. 

Il ricevimento settimanale fino a nuova disposizione si terrà secondo le indicazioni contenute nella 

circolare n. 38 del 7 ottobre 2020. 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 
                    Aurelio Alaimo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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