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 Agli alunni 

 Ai genitori 

 Ai docenti 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 p.c. al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Emergenza COVID 19 – Orario dirette in modalità live 

 

Si trasmette, in allegato alla presente, l’orario settimanale secondo il quale i docenti potranno 

raggiungere gli alunni in modalità live per condividere le attività didattiche.  

Le ore evidenziate rappresentano lo spazio indicativo all’interno del quale potrà avere luogo la diretta 

che, a discrezione del docente e in relazione alle attività proposte, potrà avere una durata variabile. 

Alcune live, se ritenuto opportuno dal docente, potranno tenersi anche con cadenza quindicinale. 

Nelle ore in cui non sono previste dirette live o nelle ore in cui queste siano previste ma non vengano 

effettuate per motivi contingenti, gli studenti riceveranno dai docenti verifiche da svolgere o materiale 

didattico da visionare. 

 

Ciascun docente, avendo cura, prima di ogni diretta, di informare in tempo utile alunni e genitori, 

utilizzerà il mezzo ritenuto più opportuno (WeSchool, Zoom, Google Meet, Whatsapp, etc.). 

Ove vi siano esigenze specifiche, sia del docente che delle famiglie, è possibile differire la lezione a un 

orario diverso, previo accordo tra le parti: in tal caso, sarà cura del docente comunicare la variazione al 

Dirigente Scolastico inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

rgic83600b@istruzione.it. 

 

I genitori che dovessero riscontrare difficoltà nel seguire le dirette possono segnalarlo ai singoli 

docenti, i quali si attiveranno per dare supporto adeguato.  

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 
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