Ai Docenti
Agli alunni
Alle famiglie
E p.c. al DSGA
Al sito Web d’Istituto
Prime indicazioni operative per l’attivazione delle attività didattiche in DaD a.s. 2020/2021.
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 79 del 23 ottobre 2020, avente per oggetto
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento
delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto
Legge n. 125 del 7ottobre 2020, in cui Si dispone, dal 26 ottobre 2020, la sospensione delle attività scolastiche
secondarie di secondo grado, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse con ricorso
alla didattica digitale integrata e prevedendo adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli studenti
presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione,
VISTO il piano per la DDI presente nel PTOF d’Istituto per il triennio 2019_22, così come integrato per l’a.s.
2020_2021,
CONSIDERATO il periodo di vigenza di suddette disposizioni dal 26 ottobre 2020 al 13 novembre c.a.,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dispone l’avvio delle attività didattiche in regime di Didattica a Distanza per tutte le classi appartenenti all’Istituto,
dalle I alle V, secondo le seguenti indicazioni operative:
1. Studenti e docenti utilizzeranno GSuite per fruire delle attività didattiche, secondo la guida operativa allegata
alla presente circolare;
2. Le classi seguiranno il regolare orario, entrato in vigore da giovedì 22 ottobre c.a., con la riduzione a 50
minuti per unità di lezione sincrona, per consentire la giusta pausa fra un accesso e l’altro alla classe virtuale
presente sulla piattaforma Classroom;
3. Le frazioni orarie residuali (es. su 3 ore di greco settimanali dovranno essere restituiti agli studenti 30 minuti;
su 4 ore di altra materia 40 minuti, ecc.) saranno recuperate in modalità asincrona secondo un piano di lavoro
di classe per materia preparato dal Coordinatore, in condivisione con gli altri docenti;
4. Il registro elettronico sarà compilato regolarmente, con argomenti, firme degli insegnanti e presenze degli
studenti.
Per qualsiasi problematica di natura tecnica, l’Animatore Digitale d’Istituto, prof. Zicaro R. e l’AT dott. Belsito V.,
saranno a disposizione per fornire supporto operativo adeguato.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Ventrella
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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