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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI e alle famiglie 

AL PERSONALE ATA 

E p.c. alla DSGA 

Albo online 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza. Disposizioni sullo svolgimento delle 
lezioni dal 26 Ottobre al 13 Novembre 

VISTO l’art. 2  dell’Ordinanza contingibile e urgente n.51 del 24 Ottobre 2020 del Presidente della 
Regione Siciliana; 

VISTE le Linee Guida MIUR per la didattica digitale Integrata del 7 Agosto 2020; 

VISTO il Regolamento/Piano per la DDI dell’I.I.S. “A. Volta”; 

VISTO l’art.32 c. 6- quater della Legge 126 del 13 Ottobre 2020 che recita: “all'articolo 231-bis, 
comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "In caso di sospensione delle 
attività' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al 
periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità' del lavoro agile”; 

VISTO il DM della Funzione Pubblica del 19 Ottobre 2020 Lavoro agile (ex art. 263-c1); 

Si comunica alle SS.LL. quanto segue: 

1.  nel periodo di vigenza della citata Ordinanza Regionale, dal 26 Ottobre al 13 Novembre 
2020, le attività didattiche in presenza sono sospese e si svolgono a distanza. 
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2. Per la prima settimana, in attesa che vengano completate  le procedure di registrazione di 
tutti gli utenti sulla piattaforma G-Suite, si userà la piattaforma Zoom per le videolezioni. I 
docenti firmeranno sul registro Argo che sarà altresì utilizzato per la registrazione delle 
assenze, per la consegna dei compiti assegnati o per la condivisione di materiali 
(videolezioni, schemi, ecc).  

3. L’unità oraria per le attività didattiche sincrone è stabilita in 45 minuti, intervallata da una 
pausa secondo lo schema sottoindicato:   

DIURNO 

SERALE 

Lunedì- Martedì- Giovedì- Sabato

1^ ora 08:15 – 09:00
Pausa di un quarto d’ora tra 

un’unità di lezione e un’altra.2^ ora 09:15 – 10:00

3^ ora 10:15 – 11:00

4^ ora 11:15 – 12:00

5^ ora 12:15 – 13:00

Mercoledì - Venerdì

1^ ora 08:15 – 09:00

Pausa di 10 minuti tra un’unità 
oraria e l’altra

2^ ora 09:10 – 09:55

3^ ora 10:05- 10:50

4^ ora 11:00 – 11:45

5^ ora 11:55 – 12:40

6^ ora 12:50 – 13:30

DA LUNEDI’ A VENERDI’

1^ ora 16:00 – 16:45 Pausa di un quarto d’ora tra 
un’unità oraria e l’altra

2^ ora 17:00 – 17:45

3^ora 18:00 – 18:45

4^ ora 19:00 – 19:45

5^ ora 20:00 – 20:45



4. Le attività sincrone saranno integrate da attività asincrone, ovvero senza l’interazione in 
tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone 
le attività strutturate e documentabili trami, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali o 
l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante; o la visione di videolezioni, documentari o altro 
materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; o esercitazioni, risoluzione di 
problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 
realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. Ciascun insegnante calcola 
su base settimanale o plurisettimanale il tempo necessario per le attività asincrone, in modo 
tale da non eccedere il monte ore orario settimanale di ogni disciplina. Come già indicato al 
punto 2. Le attività asincrone dovranno essere documentate tramite bacheca Argo. 

5. I docenti potranno svolgere da casa le attività didattiche, fermo restando che coloro i quali 
non sono dotati delle strumentazioni necessarie (Connessione stabile, devices, ecc) sono 
tenuti a recarsi a scuola.  

6. Per gli alunni con Bisogni educativi speciali, qualora l’attività a distanza risulti gravosa o 
inefficace, i docenti di sostegno sono tenuti a darne comunicazione alla scrivente, con la 
quale saranno eventualmente concordate altre modalità. Si precisa, inoltre, che in una prima 
fase, in attesa di prendere contatti con le famiglie e definire le necessità di ciascun alunno, le 
assistenti alla comunicazione assicureranno la loro presenza a distanza.   

7. Per completare le operazioni di registrazione sulla piattaforma G-Suite, invito tutti i docenti 
a prendere visione, se necessario, delle registrazioni del corso svolto nelle settimane 
precedenti sulla didattica a distanza. In ogni caso, chi necessita di supporto, può rivolgersi 
alla professoressa La Porta che ha curato le fasi propedeutiche di attivazione della 
piattaforma e degli account di docenti e studenti, concordando con la stessa l’orario e le 
modalità.  

8. Nei prossimi giorni, inoltre, i coordinatori faranno pervenire agli alunni le credenziali per 
l’accesso alla piattaforma. La Professoressa La Porta consegnerà con la modalità che riterrà 
più opportuna ad ogni coordinatore l’elenco delle credenziali di ciascuna classe. 

Ricordo a tutti che sul sito della scuola, nella sezione covid, è pubblicato all’interno del Piano di 
rientro, il Regolamento sulla didattica a distanza deliberato dagli organi collegiali.                       
Invito alunni e docenti ad una attenta rilettura dello stesso, soprattutto per quanto riguarda i 
comportamenti che bisogna mantenere durante le lezioni (Netiquette). 

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 che dovessero avere difficoltà di collegamento lo segnaleranno 
tempestivamente ai coordinatori di classe che provvederanno ad informare il Dirigente scolastico.     



I Docenti in compresenza saranno presenti in collegamento contemporaneamente e potranno recarsi 
nei laboratori dei due plessi per organizzare ed erogare attività laboratoriali online.  

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. 

La presente comunicazione rimane valida fino ad ulteriori indicazioni. 

Resto a disposizione di tutti per eventuali chiarimenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Patrizia Gumina 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Patrizia Gumina 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)


