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Circolare alunni n. 83 

 
A tutti gli alunni 

Alle loro famiglie 
e p.c.: Ai docenti 

  Agli Esperti Linguistici Esterni 
Liceo 

Alla responsabile del liceo, prof. Citta 
 
 
Oggetto: Nuovo orario settimanale e impegni per la Didattica on line; rinnovo del patto formativo 
 
     Dopo le prime settimane di sospensione delle attività in presenza il Collegio docenti ha adottato una 
nuova organizzazione delle lezioni, per rendere più efficace la didattica on line e corrispondere alla 
richiesta, da parte degli studenti, di un impegno scolastico più sostenibile. 
     Ciò configura un rinnovo del patto formativo fra studenti, insegnanti e famiglie, che dev'essere 
adeguato alle circostanze presenti. Ricordo i nuovi impegni, le nuove "regole d'ingaggio".  
 
1. Orario: per ogni classe l'orario settimanale in vigore da lunedì 30 marzo prevede attività sincrone da 
svolgere fra le 9.00 e le 13.00 da lunedì a venerdì, fino a un massimo di 20 Unità Didattiche da 50 minuti 
a settimana; dopo le prime 2 UD è obbligatoria una pausa di 20 minuti; i docenti si impegnano a 
rispettare i tempi, gli allievi si impegnano a collegarsi puntuali secondo l'orario pubblicato sul Registro 
Elettronico; 
 
2. il Registro Elettronico, integrato dalla piattaforma didattica "Collabora", è lo strumento di 
comunicazione con alunni e famiglie. I docenti lo aggiornano regolarmente, studenti e famiglie lo 
consultano regolarmente. A questi strumenti i docenti possono aggiungerne altri, a seconda delle varie 
specificità degli insegnamenti disciplinari e dell'esperienza pregressa delle varie classi; 
 
3. durante le attività sincrone la video-camera di ciascun partecipante dev'essere attivata; il docente/i 
docenti devono poter avere un contatto visivo con gli allievi; 
 
4. durante le attività sincrone gli allievi partecipano all'attività senza distrazioni: il consumo di cibi e 
bevande è circoscritto alle pause fra un'attività e l'altra e agli intervalli; 
 
5. gli allievi si impegnano a non usare il telefono cellulare durante le attività sincrone, salvo diversa 
indicazione dell'insegnante;  
 
6. in tutte le attività si impegnano a una modalità di interazione costruttiva, rispettosa dell'opinione 
altrui, non aggressiva né offensiva e pertinente agli argomenti trattati; 
 
7. secondo il giudizio dell'insegnante, in coerenza con il P.O.F. e con la programmazione del Consiglio 
di classe, le attività sincrone e quelle asincrone potranno essere oggetto di valutazione, sia ai fini del 
voto di materia sia ai fini del voto di comportamento; 
 
8. in caso di prolungata impossibilità materiale o tecnica di seguire le attività on line, le famiglie 
segnaleranno le loro difficoltà all'indirizzo e-mail della scuola, tops270001@istruzione.it: saranno 
contattate appena possibile. 
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