Roma, 7/11/20 prot. n. 7225

Nota integrativa orario A.A. 2020/21 prot. 7220 del 7 novembre 2020
-

Il presente orario è stato stilato in ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020 art. 1 comma
9 lettera u) e allegati 18 e 22

-

Il presente orario sarà in vigore fino al 6 dicembre 2020, salvo nuove indicazioni ministeriali

-

L’orario che porta la dicitura “Orario in sede” è tale perché è stato predisposto per la
didattica in presenza per tutto il 1° semestre di attività, pertanto si è deciso di mantenere lo
stesso schema orario, apportando solo le indicazioni utili alla didattica modificata a seguito
del DPCM del 3 novembre 2020

-

La Direzione si riserva di apportare modifiche all’orario in caso di sopraggiunte
problematiche, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e il diritto allo studio

-

È fatto obbligo a tutti i docenti e agli studenti coinvolti nella didattica in presenza di
rispettare gli orari delle entrate e uscite dall’Istituto e tutte le norme indicate dal protocollo
di sicurezza dell’AND (prot. 4835 del 20 luglio 2020)

-

La DDI – Didattica Digitale Integrata non è altro che l’istituzionalizzazione di tutta l’attività
didattica che si svolgerà online nell’anno accademico 2020/2021

-

Si informano i docenti che le aule segnate in colore grigio sono attualmente aule vuote e
pertanto, il docente ha facoltà di utilizzare l’aula assegnatagli per svolgere la propria
didattica online

-

Il docente in DDI può scegliere di svolgere la didattica online da casa o dall’Accademia

-

Se da casa, il docente dovrà indicare al referente orario il tipo di piattaforma e il link che
sarà successivamente pubblicato sul sito dell’AND per permettere il collegamento da parte
degli studenti

-

Se il docente si connette dall’Accademia dovrà utilizzare il link di accesso alle aule Master
dell’AND, così come pubblicato il 7 novembre con prot. 7224

-

Tutte le informazioni dovranno pervenire in tempo utile per consentire il regolare
svolgimento delle lezioni
Grazie
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