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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
ADRIANO OLIVETTI  
LECCE LETD08000R 

 
                    Lecce, 02/04/2020 
 
Cari genitori, 

mi rendo conto che, in questi difficili giorni, l'organizzazione della vita quotidiana, specie quella di 

chi lavora e ha figli piccoli, sta subendo una rivoluzione, ma chiedo  a voi un grande sforzo di 

collaborazione in un momento sicuramente gravoso di gestione familiare perché la vostra parte è 

strategica e fondamentale, ora più che mai, per la riuscita dei nostri sforzi che hanno come scopo 

la formazione dei vostri figli. 

Come già sapete  la scuola, dopo aver verificato la possibilità per tutti gli studenti di avere un 

strumento idoneo alla connessione, ha attivato  delle video lezioni  che possono  aiutare tutti a 

tenere aperto un canale di comunicazione tra scuola e ragazzi, per  non far perdere  il ritmo e per 

non perdere il contatto tra loro e con loro. 

Vorrei, quindi, riassumere a voi genitori come la scuola si è organizzata. 

Ogni classe ha rimodulato le attività scolastiche di 32 ore  dividendole in attività sincrone e 

asincrone 

Le attività SINCRONE sono previste per circa 16/18 ore settimanali  attraverso video lezioni e si 

svolgono nel seguente orario al fine di rispettare la vostra privacy (non necessariamente tutte le 

ore sono occupate):  

 1^ ora dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

 2^ ora dalle ore 10.30 alle ore 11.30 

 3^ ora dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 4^ ora dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

 5^ ora dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Ogni genitore può controllare l’orario della classe del proprio figlio sul registro elettronico alla 

voce Agenda. 

Le attività  ASINCRONE sono attuate mediante l’assegnazione di attività in autoapprendimento e 

compiti da parte dei docenti. Ogni attività/compito prevede una data di consegna. 

Le famiglie possono effettuare un controllo sempre sul registro elettronico alla voce Didattica e 

poi Compiti. 

Pertanto, in base a questo nuovo modello organizzativo di Didattica a Distanza,  è necessario da 

parte degli alunni il rispetto di alcune  regole, non sono molto diverse da quelle già condivise a 

scuola:    

 Rispettare l’orario delle video lezioni 

 Allontanarsi o Uscire dalla video lezione solo dopo aver chiesto il permesso e per motivi 

urgenti 

 Dare notizia al docente prima della lezione in caso di problemi di connessione 

 Presentarsi alla video lezione con abbigliamento adeguato  

 Non mangiare o bere durante la video lezione 
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Il  rispetto delle regole è particolarmente importante perché ai fini della valutazione saranno prese 
in considerazione anche i comportamenti assunti dagli alunni durante le video lezioni, e in 
particolare: l’interesse e la partecipazione; la puntualità nell’esecuzione del compito; 
l’adeguamento, in contesti virtuali, alle regole sociali, ad un  linguaggio appropriato e ad un 
atteggiamento corretto e collaborativo. 
Certa della vostra collaborazione, vi saluto con l’augurio che presto i vostri ragazzi possano tornare 
nelle loro aule al suono della campanella.   
 
 

  La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia COLELLA 
       F.to Digitalmente 
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