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Com.412                                                                              Badia Polesine, 04/11/2020 
Rif:AG/mp 
 

    AI DOCENTI 

TUTTE LE SEDI 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE – VIDEOCONFERENZE 
 
 

Si comunica che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il DPCM pubblicato in data 
odierna, ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole secondarie di 2° grado su tutto il 
territorio nazionale fino al giorno 3 dicembre 2020 compreso. 

 

Il nuovo decreto non precisa se l'attività dei docenti deve essere svolta da casa o da scuola; il 
DPCM consente attività in presenza per i laboratori e per gli alunni con bisogni educativi speciali modifiche 
e, pertanto, è da intendersi che l'attività dei docenti sarà svolta da scuola. 

 

          Da giovedì 5 a sabato 7 novembre (o a venerdì 6 novembre per gli indirizzi liceali) tutte le 
lezioni si svolgeranno a distanza seguendo il consueto orario delle lezioni, dalla prima ora alla quinta ora 
(fino alla quarta ora nella giornata di sabato 7 novembre). 
 

In considerazione delle difficoltà legate alla connessione internet nella sede Balzan, i docenti 
degli indirizzi liceali, dell'indirizzo "Informatica e Telecomunicazione" e dell'indirizzo "Elettronica ed 
Elettrotecnica" possono svolgere le videoconferenze dalla propria abitazione se dichiarano di possedere linea 
internet adeguata; tali docenti, pertanto, limitatamente a questa settimana, possono scegliere se effettuare 
didattica a distanza da casa o da scuola; i docenti che optano per la propria abitazione devono inviare entro 
le ore 07.45 di giovedì 5 novembre un messaggio di posta elettronica all'indirizzo rois00700d@istruzione.it in 
cui dichiarano di possedere adeguato collegamento internet e la necessaria strumentazione. 
 

             Nei prossimi giorni seguiranno comunicazioni più dettagliate sulla riorganizzazione delle 
attività didattiche. 
 

In considerazione di problematiche emerse nell'utilizzo di Zoom per le videoconferenze, con 
sospette intrusioni da parte di soggetti non autorizzati, a parziale rettifica della circolare n. 402 si dà 
l'indicazione di non utilizzare lo stesso codice d'accesso per tutti gli appuntamenti didattici programmati. Al 
fine di ridurre ulteriormente il rischio di intrusioni non autorizzate, comunque, è consigliabile utlizzare 
Google Meet, al posto di Zoom, con utente del tipo nome.cognome@iisprimolevi.org. 

 

                          Si ricorda che per le videolezioni è prevista una durata di 45 minuti per consentire sia un 
breve momento di riposo sia la gestione dei link tra una lezione e l'altra. 

 
                      (*) IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               PROF. AMOS GOLINELLI 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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