
 

Circolare n. 26 

 

 Ai Docenti  

Alle Studentesse ed agli Studenti  

Ai Genitori  

Al DSGA e al personale ATA  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

All’Albo  

Al Sito web 

 

Piazza Armerina, 25/10/2020 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza - attivazione Didattica a 

Distanza dal 26 ottobre al 13 novembre c.a. 

Si trasmette in allegato l’Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24.10.2020 del 

Presidente della Regione Sicilia che dispone la sospensione delle attività didattiche 

in presenza in tutte le scuole di secondo grado.  

Alla luce di tale ordinanza da lunedì 26 ottobre ciascun Docente e gli Studenti di tutti 

i corsi, diurni e serale, svolgeranno  l’attività didattica a distanza in collegamento da 

remoto e tramite la consueta piattaforma Google Suite for Education / Classroom e 

Meet secondo l’orario in vigore dal 26/10/2020. 

Le lezioni avranno una scansione oraria di 40 minuti con pause di 10 minuti tra l’una 

e l’altra o come da indicazioni dei docenti dell’ora (es. 40+40=80 min. continuativi e 

pausa successiva di 20 min.). Durante le pause di 10/20 minuti i docenti potranno 

erogare attività didattiche in modalità asincrona. I docenti avranno cura di annotare 

puntualmente sul Registro Elettronico ARGO tutte le attività erogate a distanza, così 

come le eventuali consegne e le valutazioni scritte e orali.  

L’orario della pausa intervallo resta la medesima: 10,30-10,50. 

I Docenti avranno cura di inviare tempestivamente (entro le ore 9,00 di lunedì 26 

ottobre) ai propri studenti i codici di collegamento Meet e l’attivazione delle classi 

virtuali Classroom di GSuite.  



Per l’erogazione delle attività didattiche a distanza si ricordano ai Docenti, Studenti e 

Genitori  le Linee guida sulla Didattica a Distanza ed il Piano scolastico della 

Didattica Digitale Integrata d’Istituto che si allegano alla presente. 

Si rammenta agli Studenti che tutte le lezioni sono obbligatorie e concorrono alla 

determinazione del monte di lezioni annuale; verranno quindi annotate le presenze, i 

ritardi, le uscite anticipate e le giustificazioni così come da Regolamento d’Istituto.  

Le Studentesse e gli Studenti sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari e ad 

accedere alle videolezioni utilizzando il proprio account istituzionale 

nome.cognome@iisdavinci.it; a tal proposito si rammenta che l’uso della 

videocamera accesa durante il collegamento è obbligatorio, così come è obbligatorio 

mantenere comportamenti non lesivi della dignità propria e altrui. Gli studenti che 

siano impossibilitati a frequentare le video lezioni, per motivi tecnici o di salute, sono 

tenuti ad avvisare i docenti e/o il coordinatore di classe 

Le sedi dell’Istituto rimarranno aperte, pertanto i docenti che volessero fruire delle 

LIM delle classi e/o ritirare materiale di uso didattico potranno farlo. Per 

problematiche varie i docenti potranno rivolgersi ai Proff. Massimiliano Blandini 

(Animatore Digitale) e Luca Panebianco (F.S. Sostegno ai Docenti) Giuseppe Longo 

(docente di Informatica in potenziamento). 

Le studentesse e gli Studenti che dovessero avere difficoltà di collegamento lo 

segnaleranno tempestivamente ai coordinatori di classe che provvederanno ad 

informare il Dirigente scolastico. 

Gli Studenti dei corsi serali saranno contattati dai loro Docenti telefonicamente o 

via whatsapp per l’attivazione degli account mancanti (nuovi iscritti) e delle classi 

virtuali (Classroom). 

I Docenti in compresenza saranno presenti in collegamento contemporaneamente e 

potranno recarsi nei laboratori dei due plessi per organizzare ed erogare attività 

laboratoriali online. 

Per i Docenti di Scienze motorie si raccomandano le indicazioni pubblicate 

dall’USR Sicilia in data 03/04/2020 reperibili all’indirizzo 

https://www.pa.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/892-proposte-di-attivita-

didattiche-motorie-a-sostegno-della-didattica-a-distanza-u-s-r-sicilia 

#Staiacasamainmovimento nonchè tutte le indicazioni reperibili accedendo al sito 

https://sites.google.com/view/staiacasamainmovimento/home-page. 

I docenti di sostegno e gli operatori assegnati all’autonomia e alla comunicazione, 

mantengono l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e i compagni di classe 

nonché con gli altri docenti curricolari anche attraverso il coinvolgimento della 
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famiglia dell’alunno stesso. In ogni caso, sulla base del PEI i docenti di classe, in 

collaborazione, programmeranno le attività didattiche degli alunni con disabilità 

anche nella modalità DDI, adattando eventualmente i materiali didattici. In relazione 

agli alunni con DSA o con BES, i docenti tengono conto del PDP ed utilizzano per 

quanto possibile strumenti compensativi e misure dispensative. 

Le operazioni di voto per l’elezione dei Rappresentanti di Classe e d’Istituto degli 

studenti, si svolgeranno online secondo le date e gli orari stabiliti dalla Circolare n. 

25 del 22/10/2020. Seguiranno ulteriori indicazioni. 

Si ricorda al Personale ATA che, trattandosi di sospensione delle attività didattiche 

in presenza, lo stesso è tenuto ad essere presente nei due Plessi così come da orario di 

servizio. 

Si raccomanda, infine, ai Docenti ed agli Studenti, di osservare tutte le 

raccomandazioni per la tutela della salute personale e dei propri cari. 

Alle studentesse ed agli studenti, in particolare, raccomando l’osservanza, in 

ogni occasione, di tutte le norme apprese a scuola in questo pur breve tempo di 

attività didattica in presenza; tali norme, infatti, applicate a tutte le vostre 

attività, specie all’aperto e insieme ai vostri coetanei, potranno fare la differenza 

e consentirci di riprendere le lezioni in presenza quanto prima compatibilmente 

con l’andamento dei contagi.   

Consapevole del momento di grave difficoltà ed incertezza che la scuola italiana e 

l’intera società sta vivendo, confido nella collaborazione e nella professionalità di 

tutti i componenti della Comunità scolastica per riuscire ad affrontare anche questa 

nuova contingenza e resto a disposizione per affrontare ogni eventuale difficoltà. 

Cordiali saluti 

Si allegano: 

 Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24.10.2020 del Presidente della 

Regione Sicilia; 

 Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata a.s. 2020/21;  

 Informativa sull’utilizzo di G Suite for Education;  

 Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Vilma Piazza 

 

(*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


