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Circ. n. 291

Cuneo, 6 marzo 2021

Ai genitori
Ai docenti
della Scuola Secondaria
di primo grado

Oggetto: orario DAD

In riferimento al Decreto della Regione Piemonte n. 33 del 5 marzo 2021, avente per
oggetto “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per
l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte” si comunica che a decorrere dal
7 MARZO 2021 e fino al 20 MARZO 2021 sono sospese le attività in presenza.
Tenuto conto della nota 1934 del 26 ottobre 2020 “Indicazioni operative per lo
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di
didattica digitale integrale e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica
amministrazione 19 ottobre 2020” e sulla base dell’’approvazione del Collegio Docenti, si
ricorda che l’orario della DAD sarà organizzato in 30 moduli orari secondo l’orario
definitivo in presenza.
Tra un modulo e l’altro verranno effettuati degli intervalli di 10 minuti così come previsto
dalla normativa in merito all’utilizzo dei videoterminali.
Orario in presenza

Orario Dad con PAUSA 10’

I

7:50/7:55-8:50

II

8:50-9:45

8:50 – 9:35

III

9:45-10:35

9:45 – 10:25

IV

10:45-11:40

10:45 – 11:30

V

11:40-12:35

11:45 – 12:30

VI

12:45-13:35/13:40

12:45 – 13:30

7:50/7:55-8:40

Si ricorda che ogni alunno dovrà disconnettersi al termine di ogni modulo orario e
riconnettersi all’inizio del successivo con la massima puntualità. I docenti attenderanno la
disconnessione di tutti gli alunni prima di lasciare la piattaforma.

Link collegamento lezioni
PLESSO VIA MAZZINI
1A

https://meet.google.com/lookup/secondaria_1a

2A

https://meet.google.com/lookup/secondaria_2a

3A

https://meet.google.com/lookup/secondaria_3a

1B

https://meet.google.com/lookup/secondaria_1b

2B

https://meet.google.com/lookup/secondaria_2b

3B

https://meet.google.com/lookup/secondaria_3b

1C

https://meet.google.com/lookup/secondaria_1c

2C

https://meet.google.com/lookup/secondaria_2c

3C

https://meet.google.com/lookup/secondaria_3c

3D

https://meet.google.com/lookup/secondaria_3d
PLESSO PALATUCCI

1E

https://meet.google.com/lookup/secondaria_1e

2E

https://meet.google.com/lookup/secondaria_2e

3E

https://meet.google.com/lookup/secondaria_3e

1H

https://meet.google.com/lookup/secondaria_1h

2H

https://meet.google.com/lookup/secondaria_2h

3H

https://meet.google.com/lookup/secondaria_3h

Link ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE

LINK DI COLLEGAMENTO

1^A

https://meet.google.com/lookup/secondaria_1a_alt

1^B

https://meet.google.com/lookup/secondaria_1b_alt

1^C

https://meet.google.com/lookup/secondaria_1c_alt

2^A

https://meet.google.com/lookup/secondaria_2a_alt

2^B

https://meet.google.com/lookup/secondaria_2b_alt

3^A

https://meet.google.com/lookup/secondaria_3a_alt

3^H

https://meet.google.com/lookup/secondaria_3h_alt

1^E

https://meet.google.com/lookup/secondaria_1e_alt

La Dirigente scolastica
Aurora ZITANO

