
Circolare del 13 marzo 2021 

 

Alle studentesse e studenti dell’Istituto 

E, p.c., ai genitori dei medesimi 

Ai docenti 

Ai non docenti 

 

Carissime studentesse e studenti, 

prendiamo atto che le nuove disposizioni governative obbligano la DaD (didattica a 

distanza) per tutti gli studenti, SS1G inclusa: quindi da lunedì 15 marzo 2021 tutte 

le attività didattiche, comprese quelle musicali di qualsiasi genere, si svolgeranno a 

distanza.  

Per la SS1G (medie): 

Come stabilito dal protocollo redatto dal Collegio Docenti e già in vostro possesso, per la 

SS1G sono previste al massimo 4 ore giornaliere di DaD. 

Abbiamo perciò scelto di mantenere l'orario in vigore, completo di tutte le discipline, 

ma di accorciare la durata dei moduli didattici. In questo modo, i ragazzi 

parteciperanno a 225 minuti di DaD (15 in meno di quelli previsti al massimo dal nostro 

protocollo) e avranno qualche pausa per riposare gli occhi e disconnettersi dal pc. 

Pertanto, lo schema orario deliberato, che tiene conto dei docenti che insegnano anche 

nella SS2G, è il seguente: 

1^ ora: ore 8.20 – 9.00 

2^ ora: ore 9.00 - 9.35 

3^ ora: ore 10.20 – 11.00 

4^ ora: ore 11.00 - 11.35 

5^ ora: ore 12.00 - 12.40 

6^ ora: ore 12.40 - 13.15 

 

NB. La DAD sarà mediante piattaforma Meet. I ragazzi entrano nella classroom con le credenziali 

@barbarigo.edu e nel riquadro principale del titolo trovano il link di Meet al quale connettersi, il link 

è sempre lo stesso. 

 

Raccomando a tutti la puntualità in video, l’impegno di attenzione e partecipazione (e poi 

di studio personale), il rispetto del codice di comportamento (vedi allegato). Qualche 

studente della SS2G che, come purtroppo emerso nei Consigli di classe dei giorni scorsi, 

continuasse a “giocare” con telecamera e connessione corre il rischio di nota disciplinare. 

http://barbarigo.edu/


Chiedo alle famiglie la massima collaborazione nel far diventare anche questo periodo – 

indicativamente fino alle vacanze di Pasqua – un tempo utile per la crescita culturale e 

personale di ogni ragazzo e ragazza. Proposte e suggerimenti utili sono sempre graditi. 

Sono confermati gli incontri genitori-docenti, ovviamente online, negli orari prenotati al 

mattino e nei pomeriggi del 24 marzo (liceo scientifico) e 25 marzo (tutti gli altri), come da 

indicazioni già inviate. 

Speravamo di vederci di più in aula e invece la situazione è peggiorata, e ne siamo 

rammaricati (tutti?). Comunque invito studenti e genitori alla fiducia (anche nel buon Dio, 

per chi crede), a trovare qualche opportunità di bene (o almeno qualche sorriso in più) 

anche in questa situazione, a sostenerci reciprocamente di giorno in giorno.  

Porgo a tutti i saluti e gli auguri più cordiali 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Cesarino Contarini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

  

 

 


