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                   AL PERSONALE DOCENTE e ATA 
AGLI STUDENTI 

Ai GENITORI 
AL DSGA 

CORSO DIURNO E SERALE 
 

Circolare N. 115 
 

OGGETTO: Ordinanza N. 51 del 24-10-2020 - sospensione attività didattica in presenza - 
Avvio della DAD per tutte le classi 

 
In riferimento all’art.2 dell'Ordinanza contingibile e urgente n.51 del 24 ottobre 2020 
adottata dal Presidente della Regione Siciliana recante “Ulteriori misure di prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19”, che si allega,  a partire dal 26 ottobre 
2020 fino al 13 novembre 2020 sono sospese le attività didattiche in presenza. 
Tutti gli alunni di tutte le classi svolgeranno l’attività didattica in modalità "a distanza" dalle 
proprie dimore. Le lezioni seguiranno il quadro orario in vigore (vedere Circ. N. 114 per 
nuovo orario corso serale). 
Poiché la scuola sta rinnovando la rete di collegamento di tutte le aule, anche i docenti 
svolgeranno l’attività didattica momentaneamente dalla propria dimora, fino a nuove 
disposizioni.   
L’unità oraria  della lezione sarà di 45 min, (come da Regolamento DDI - delibera N. 10 
Consiglio di istituto del 07/09/2020),  per consentire agli alunni una pausa di un quarto 
d’ora tra una lezione e la successiva. 
Il mancato collegamento di uno studente alla DAD, sarà segnato come assenza sul 
Registro Elettronico e va giustificato con una semplice comunicazione dei genitori su 
ARGO FAMIGLIA o ARGO DidUP Famiglia, Sezione “Documenti docenti”, selezionando il 
docente della 1^ ora.  
Fino al ripristino della modalità di didattica in presenza, viene sospeso l'obbligo di 
giustificare le assenze con autocertificazione. 
Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, si rimanda alle competenze dei Consigli di 
Classe nella definizione delle attività a distanza più idonee a garantire il loro successo 
formativo. 
Le attività didattiche a distanza si svolgeranno su Piattaforma MOODLE e G-Suite MEET, 
secondo le modalità già adottate nelle precedenti settimane.  
 
L'Ufficio di Presidenza, gli Uffici di Segreteria e la Biblioteca rimarranno regolarmente 
aperti. Il Personale ATA e i docenti distaccati in Biblioteca espleteranno il proprio servizio 
regolarmente, secondo l'orario di lavoro stabilito.  
 
Le suddette disposizioni potranno subire variazioni a seguito di eventuali nuovi 
provvedimenti che potranno essere adottati da parte del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, del Presidente della Regione Siciliana e dal Ministero dell'Istruzione. 
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