
 

 
 

Circolare n° 206  
AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 
 ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Attivazione lezioni in DDI da giovedì 13/01/2022 a sabato 15/01/2022 

 
Si comunica che nel rispetto del D.A. Regione Sicilia n.4 del 10/01/2022 e dell’Ordinanza del Sindaco 

di Patti n.10 del 12/01/2022, da giovedì 13/01/2022 a sabato 15/01/2022 le attività didattiche 

saranno svolte in modalità DDI (Didattica Digitale integrale, ex DaD). 

Si rammenta che il corretto svolgimento delle lezioni in tale modalità è regolato da documenti quali 

ad es. il Regolamento della Didattica Digitale Integrata e il Piano Scolastico Didattica Digitale 

Integrata (tutti i documenti si trovano e sono consultabili al sito web dell’Istituto 

http://www.itborghesepatti.edu.it/la-scuola/regolamenti-codici-di-comportamento  

Si precisa che, pur rimanendo invariato l’orario delle lezioni così come pubblicato al sito, 

http://www.itborghesepatti.edu.it/articolo/orario-delle-lezioni-vigore-da-mercoledi-03-nov-2021- 

tutti-i-plessi-da-consultare-da-parte 
 

la scansione oraria delle lezioni viene modificata come segue: 
Scansione oraria lezioni in DDI 

Dal 
lunedì 

al 
sabato 

1A ora Pausa 2A ora Pausa 3A ora Pausa 4A ora Pausa 5A ora 

8:15 
9:00 

9:00 
9:10 

9:10 
9:55 

9:55 
10:05 

10:05 
10:50 

10:50 
11:00 

11:00 
11:45 

11:45 
11:55 

11:55 
12:50 

 
In particolare si richiama l’attenzione su quanto segue: 

a) La lezione in DDI deve iniziare all’ora indicata nel suddetto orario settimanale delle lezioni. 

b) La lezione sincrona deve durare, al massimo, 45 minuti garantendo almeno 10 minuti di pausa 

tra una lezione e la successiva secondo quanto previsto dal regolamento sulla DDI. 

c) L’accesso alle lezioni e la sua frequenza da parte degli alunni sono disciplinati dal regolamento 

sulla DDI al quale si rimanda. 

d) L’assenza alle lezioni degli alunni, anche nel corso della giornata o per una sua frazione oraria, 

nonché gli ingressi posticipati o le uscite anticipate devono essere giustificate dall’alunno e 

contrassegnate dal docente come “da giustificare”. 

e) Il coordinatore di classe, anche su segnalazione dei docenti del C.d.C., dovrà trasmettere, alle 

famiglie degli alunni che non rispettano le regole e le tempistiche di connessione della DDI, 

opportuna comunicazione al riguardo indicando le tipologie di inadempienze. 

f) Le seste ore di lezione dovranno essere svolte dai docenti interessati in modalità asincrona. 

http://www.itborghesepatti.edu.it/la-scuola/regolamenti-codici-di-comportamento
http://www.itborghesepatti.edu.it/articolo/orario-delle-lezioni-vigore-da-mercoledi-03-nov-2021-tutti-i-plessi-da-consultare-da-parte
http://www.itborghesepatti.edu.it/articolo/orario-delle-lezioni-vigore-da-mercoledi-03-nov-2021-tutti-i-plessi-da-consultare-da-parte


Per assistenza tecnica e ulteriori chiarimenti sono a disposizione i docenti del Team dell’Innovazione 

Digitale, proff. Antonino Longo, Melina Aiello e Maria Ceraolo, contattabili tramite email, e l’animatore 

digitale, Prof. Ssa Enza Stroscio admin@borghesefaranda.net 

 

I docenti sono pregati di controllare frequentemente la casella di posta istituzionale per eventuali 

ulteriori comunicazioni. 

 

Patti, 12/01/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Francesca Buta) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

mailto:admin@borghesefaranda.net

