
ComInt 94
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: modifica e sostituzione Comint 92 del 24/10/2020- 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, anche alla luce delle recenti disposizioni contenute nel DPCM del 24 ottobre emanato

in data odierna in  cui “È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con

mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o

abitazione”, considerato che la maggior parte dei docenti  risiede in comuni diversi da quelli delle

sedi di servizio e non essendoci obbligo di lavorare in sede, i docenti svolgeranno le attività di

Didattica a Distanza, secondo le modalità indicate nel Piano DDI della scuola, dal proprio  domicilio

seguendo la scansione oraria giornaliera prevista dal proprio orario di servizio. 

Si ribadisce, comunque, che le sedi dell’Istituto rimarranno aperte e a disposizioni dei docenti che

avranno necessità di fruire di laboratori e materiale didattico e/o si trovano nell'impossibilità di

attivare la DAD per mancanza di connessione e/o strumenti informatici adeguati. 

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.

Per l’erogazione della DAD, si ricorda ai docenti, studenti e genitori, di attenersi a quanto disposto nel

Regolamento e Piano della Didattica Digitale Integrata deliberati dagli OOCC e già condivisi e pubblicati

nel Sito Web della Scuola. 

  I docenti in co-presenza potranno recarsi nei laboratori per erogare attività laboratoriale on-line.

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  famiglia dell’alunno stesso. In ogni

caso, sulla base del PEI i docenti di classe, in collaborazione, programmeranno le attività didattiche

degli alunni utilizzando le opportune strategie didattiche, così come già predisposto nel PI (Piano

Inclusione) rimodulato alla luce della DDI. In relazione agli alunni con DSA, i docenti tengono conto

del PDP  e utilizzeranno, 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; seguirà apposita circolare.

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori  si svolgeranno in sede come già programmato e

predisposto per assicurare  le misure anti-covid.

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

tutt'oggi hanno  necessità di device informatici.

I genitori degli alunni con difficolta a seguire la DAD per carenza di strumenti informatici dovranno

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 e in accordo ai

criteri già deliberati dagli OOCC. 

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 adeguato durante le lezioni on line e

seguire quanto previsto nella Netiquette  già condiviso mediante Comint e sito web.

Si precisa che le presenti disposizioni organizzative potranno essere integrate o modificate per

sopravvenute esigenze e che, in applicazione sia dell'Ordinanza del Governo Regionale n. 51 sia del

DPCM del 24 ottobre e fino a nuove disposizioni, per le scuole secondarie si adotterà la didattica a

distanza per tutti gli alunni fino al 13 novembre, mentre dal 14 al 24 novembre si applicherà la



didattica a distanza per il 75% degli studenti, fermo restando ulteriori limitazioni emesse dal

Governo Regionale.

Ringraziandovi anticipatamente, certa di una Vostra collaborazione  per riuscire ad affrontare anche

questa nuova contingenza, resto a disposizione per affrontare ogni eventuale difficoltà.

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
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