
 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai docenti 

dell’I.I.S. “A. Gentili” di San Ginesio 

p.c. al DSGA 

Al personale ATA 

 

Ai Sindaci del Comune di San Ginesio e Sarnano 

Sig. Giuliano Ciabocco e Sig. Luca Piergentili 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Comunicazione rimodulazione attività didattica sedi di San Ginesio e Sarnano da lunedì 26 

ottobre. 

  

Si comunica che, sulla scorta delle indicazioni contenute nel DPCM del 18 ottobre 2020 e 

nell’Ordinanza n. 39 del 22 ottobre 2020 del Presidente della Regione Marche Acquaroli e facendo 

seguito al Decreto della Dirigente scolastica prot. 0005363 del 24-10-2020, l’attività didattica nelle 

due sedi di San Ginesio e di Sarnano viene rimodulata secondo le modalità di seguito indicate: 

• le classi del primo biennio svolgono regolarmente la didattica in presenza, secondo l’orario di 

sei moduli giornalieri allegato alla presente comunicazione (all. 1 ORARIO SEDE SAN 

GINESIO; all. 2 ORARIO SEDE SARNANO); fanno eccezione le classi in quarantena, per 

le quali sarà attivata la DDI in modalità sincrona tramite videoconferenze; 

• le classi del secondo biennio e del quinto anno svolgono, a turnazione, per una settimana la 

didattica in presenza e per una settimana la didattica a distanza da casa. Nella sede di San 

Ginesio si alternano tre classi per ogni settimana e ad iniziare con la didattica da casa sono le 

tre classi dell’indirizzo Scienze Umane, mentre in presenza iniziano le tre classi dell’indirizzo 

Linguistico; nella sede di Sarnano se ne alternano due e a iniziare con la didattica da casa sono 

il 3°LS e il 4°LS, mentre in presenza iniziano il 3°LSA e il 5°LS; resta comunque garantita 

l’attivazione della DDI per i singoli studenti posti in isolamento fiduciario; 

• in merito allo svolgimento della DDI da casa, gli studenti interessati seguono lo stesso orario 

di sei moduli giornalieri, ma la durata di ogni modulo orario viene ridotta a 45 minuti (come 

da Regolamento sulla DDI d’Istituto). Tale riduzione è stabilita: 

◦ per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 
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◦ per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da trascorrere al computer, la salute 

e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso 

equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working (si veda il D. Lgs. 81/2008); 

• a fronte di tale riduzione, per garantire lo svolgimento dell’intero curricolo delle discipline, 

l’attività didattica a distanza prevederà sia attività sincrone (videoconferenze) che asincrone 

(caricamento di materiali su piattaforma, esercitazioni individuali…). 

 

Si ricorda che l’Istituto sta gestendo la situazione nel rispetto delle disposizioni normative regionali, 

nazionali e ministeriali, contemperando la tutela della salute collettiva con la salvaguardia del diritto 

allo studio degli studenti. Considerata dunque la rapida evoluzione della situazione normativa è 

possibile che, nel breve periodo, si adotteranno nuove disposizioni in adeguamento al DPCM del 24 

ottobre 2020, anche in ossequio ad eventuali disposizioni regionali. 

Si invitano dunque gli studenti e i Signori genitori a consultare con regolarità il sito web dell’Istituto 

nella sezione “News” e la Bacheca del registro on-line. Si prega inoltre di consultare l’orario delle 

videoconferenze, il Regolamento DDI e la Netiquette (regole di comportamento da tenere durante le 

lezioni on line) pubblicati nel sito web dell’Istituto. 

Confidando nella comprensione di tutti i componenti della comunità scolastica, si ringrazia 

dell’attenzione e si porgono distinti saluti. 

 

 

 


