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A.S.2020/2021                                                                     Mistretta 24/10/2020 
 

CIRCOLARE N.27 
 

Ai Sig.ri Docenti 
Agli Studenti  

Ai Sig.ri Genitori 
Sedi: Mistretta - S.Stefano Di Camastra – Caronia 

Al D.S.G.A. 
Al Personale ATA 

Registro Circolari E Sito Web 
                                                          

 

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 51 del 24/10/2020 del Presidente della Regione 

Siciliana, con la quale viene disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole 

secondarie di II grado, dal 26 ottobre 2020, si comunica quanto segue. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

L’attività didattica, da giorno 26 ottobre 2020 e fino a nuove disposizioni, si svolgerà in 

modalità telematica, secondo le Linee guida ministeriali, il Piano della Didattica Digitale Integrata e 

il relativo Regolamento, approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

Le lezioni seguiranno l’orario predisposto e comunicato tramite sito web istituzionale e saranno 

sincrone e asincrone, mediante la piattaforma Gsuite e Classroom. Per le lezioni sincrone dovrà 

essere utilizzato il link a Meet generato in Classroom. 

All’inizio di ogni modulo ed alla fine delle attività didattiche, antimeridiane e pomeridiane, saranno 

verificate le presenze degli alunni dai docenti. 

Ogni docente garantisce, per ogni modulo di competenza, 60 minuti di lezione sincrona, con una 

pausa intermedia di 10 minuti, ad eccezione dei moduli pomeridiani, che si svolgeranno solo in 

modalità asincrona. 
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ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti, di Classe e d’Istituto, saranno svolte in modalità 

telematica. Ulteriori istruzioni saranno fornite dai Coordinatori di Classe agli studenti. Seguirà 

circolare a tale proposito. 

I Sig.ri Genitori voteranno in presenza, come già comunicato. 

  

DISPOSITIVI DIGITALI 

Gli studenti che avessero difficolta a collegarsi per mancanza di dispositivo digitale, possono 

richiederlo in comodato d’uso gratuito, con apposito modulo (vedasi circolare n. 14). 

I docenti che, per un qualunque motivo, avessero analoga difficoltà, possono svolgere la propria 

lezione da scuola, usufruendo dei dispositivi dei laboratori o delle aule. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. N.39 del 1993 
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