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CIRCOLARE N. 45 

 

Ai docenti 

Agli alunni e relative famiglie 

Al DSGA e al personale ATA 

 

Oggetto: Attivazione DaD a seguito di Ordinanza Regione Siciliana n. 51 del 24/10/2020 - 

Procedura urgente. 

 

Si informa che a seguito di Ordinanza  del Presidente della Regione Siciliana n.51 del 

24/10/2020, relativa alle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 

l’attività didattica in presenza è sospesa per tutte le classi dell’Istituto, a partire dal 26 ottobre e fino 

al 13 novembre 2020. 

Le attività didattiche a distanza si svolgeranno mediante la piattaforma Google “GSuite 

for educational” con uno schema  orario che consta di segmenti didattici di 45 minuti, con un 

intervallo tra l’uno e l’altro di 15 minuti (8.00-8.45, 9.00-9.45, ecc.) e mantenendo l’attuale 

articolazione delle discipline come da orario attualmente in vigore. La durata di 45 minuti è prevista 

al fine di garantire condizioni di salute e di benessere di docenti e alunni a fronte di un uso continuato 

di dispositivi digitali. Le video lezioni su Google Meet dovranno essere avviate direttamente tramite 

il link posto nella pagina di Classroom Stream in modo da rendere più veloce e semplice l’accesso. 

L’attivazione della modalità a distanza riguarderà anche gli interventi PAI ancora in corso, 

il supporto didattico agli alunni provenienti da altri indirizzi di studi (vedi circolari nn. 38 – 40 – 43), 

e ove possibile, lo svolgimento di moduli afferenti i progetti PON in corso. 

Si raccomanda ai docenti di firmare giornalmente sul Registro elettronico, indicando la 

tipologia di lezione effettuata (DDI) e segnare le assenze degli alunni che saranno giustificate dai 

genitori sempre nel R.E. con apposita funzione. 
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I docenti svolgono le lezioni a distanza dal loro domicilio, secondo l’orario di servizio, 

ovvero possono svolgere l’attività a scuola, dalle postazioni messe a disposizione dietro richiesta 

all’Ufficio Tecnico, nel caso abbiano problemi legati a difficoltà tecniche di collegamento . 

Ogni difficoltà/criticità rilevata da docenti e alunni sotto il profilo tecnologico dovrà essere 

segnalata all’Ufficio Tecnico, scrivendo alla mail ufficiotecnico@istitutoinsolera.edu.it.  

L’Animatrice digitale prof.ssa Tola sarà disponibile con funzione di supporto alla procedura. 

Per ulteriori dettagli sullo svolgimento dell’attività didattica non in presenza, si rimanda 

alle indicazioni relative alla DDI-DAD. 

Per il regolare avvio delle attività già da domani 26 ottobre, si richiamano le circolari n. 22 

e 24 del 2 ottobre 2020 indirizzate rispettivamente ai docenti e agli alunni e rispettive famiglie. 

Si confida nella consueta collaborazione e nel senso di responsabilità che ci sta 

accompagnando in questa situazione difficile, e si ricorda che ogni modifica rispetto alle superiori 

disposizioni  avverrà attraverso apposita circolare. 

 

Siracusa 25/10/2020              

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Ada MANGIAFICO 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, D.L. 39/1993 
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