
 

 
 

 
 

 

ComInt 92 

Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci” 

Al Personale ATA dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci” 

Agli alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci” 

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi 

All'Albo on line 

Al Sito Web dell'Istituto 

 

e p.c. al DSGA per gli adempimenti di competenza 

 

 

 

Oggetto: Emergenza Covid 19 – Attuazione dell'Ordinanza n. 51 Contigibile ed urgente della 

Regione Siciliana del 24 ottobre 2020 – Avvio didattica a distanza dal 26 ottobre 2020 al 13 

novembre 2020 compreso 

 

 

Si comunica che in attuazione dell'Ordinanza n. 51 Contigibile ed urgente della Regione Siciliana del 24 

ottobre 2020 è avviata, a partire da lunedì 26 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020 compreso, la 

Didattica a Distanza per tutte le classi del nostro Istituto. 

Si precisa che i docenti svolgeranno le attività di Didattica a Distanza, secondo le modalità indicate nel 

Piano DDI della scuola, ognuno dalla propria sede di servizio , salvo esigenze individuali motivate e 

autorizzate dal Dirigente,  seguendo la scansione oraria giornaliera prevista dal proprio orario di servizio e 

con gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Istituto Scolastico. I Docenti, già individuati  “ 

fragili”dal medico competente,  sono esentati dal raggiungere la Sede di Servizio e opereranno dalle 

proprie abitazioni, sempre seguendo la scansione oraria del proprio orario di servizio.   

L'orario delle lezioni resterà invariato; si rammenta che l'ora di lezione sarà suddivisa in 45 minuti di 

lezione sincrona (in presenza) utilizzando la piattaforma MEET e 15 minuti di attività asincrona 

(predisposizione materiali, invio degli stessi per email, predisposizione consegne, upload consegne sul 

registro elettronico, download delle consegne ecc...)  utilizzando le piattaforme a disposizione (Classroom 

e Registro elettronico Argo). 

Si rammenta che il registro elettronico dovrà essere utilizzato come in presenza, firmando le lezioni e 

segnando le presenze e le eventuali assenze che, se non dovute a comprovati problemi tecnici di 

connessione, dovranno essere giustificati dai genitori degli alunni. 





Si invitano tutti i coordinatori di classe a comunicare tempestivamente i nominativi degli alunni che a 

tutt'oggi hanno dovuto seguire sempre in presenza per mancanza, comprovata, di device informatici. 

Si invitano, inoltre, i genitori degli alunni con difficolta a seguire la DAD per carenza di strumenti 

informatici, a prenotare un appuntamento presso la segreteria scolastica  per ricevere in comodato d’uso le 

opportune apparecchiature informatiche, a seguito di richiesta scritta  e presentazione dell’ISEE.  

Relativamente alla valutazione ed alle prove orali e/o scritte si ricorda che si dovrà attivare quanto deciso 

e deliberato durante le riunioni collegiali ed inserito nella programmazione DDI, utilizzando le griglie di 

valutazione DDI all’uopo redatte. 

Si rammenta a tutti gli alunni di mantenere un comportamento (NETIQUETTE)  adeguato durante le 

lezioni on line e seguire quanto previsto nel Regolamento e nel Piano DDI  deliberato dagli OO.CC. di 

questo Istituto e già condiviso mediante Comint e sito web.. 

Vi ringrazio anticipatamente , certa di una Vostra collaborazione diffusa e costruttiva. 

 

 
 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Caterina Agueci 
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 

39/1993 


