
 
 

 
 

    
     

Ai Docenti 
 Alle Studentesse ed agli Studenti  

Ai Genitori  
Al  DSGA 

Al personale ATA  
Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Al Sito web 
All’ALbo 

Del 25.10.2020 
 
Circolare n° 41 
 
 Oggetto: Attivazione Didattica a Distanza dal 26 ottobre 2020  
 
Facendo seguito al l’Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24.10.2020 del Presidente 
della Regione Sicilia qui allegata, che dispone la sospensione delle attività didattiche in 
presenza in tutte le scuole di secondo grado, si comunica alle SS.LL. che da lunedì 26 
ottobre fino al 13 novembre c.a, salvo ulteriori proroghe, le lezioni si svolgeranno in  
attività didattica a distanza, in collegamento da remoto e tramite la consueta piattaforma 
WeSchool. 
Dal 14 al 24 novembre c.a., invece, si applicherà la didattica a distanza per il 75% degli 
studenti, fermo restando ulteriori limitazioni emesse dal Governo Regionale. 
I docenti  potranno svolgere il collegamento in modalità agile dal proprio domicilio se 
dotati di strumentazione e connessione adatte per collegarsi con gli studenti. Le sedi 
della scuola resteranno aperte e, ai docenti che ne faranno richiesta, saranno messi a 
disposizione dispositivi  e connessioni utili al collegamento. 
Al momento, le lezioni si svolgeranno come da orario in vigore.  Variazioni  verranno 
comunicate prontamente. 
Sarà cura dei singoli docenti annotare puntualmente sul Registro Elettronico ARGO tutte 
le attività erogate a distanza, così come le eventuali consegne e le valutazioni scritte e 
orali. 
Gli orari delle pause di intervallo restano i medesimi. Le attività didattiche a distanza 
saranno svolte nel rispetto delle Linee guida sulla Didattica a Distanza nazionali, del Piano 





 
 

 
 

scolastico della Didattica Digitale Integrata d’Istituto, della netiquette, deliberati dagli 
organi collegiali, e del regolamento sulla privacy, pubblicati in Argo e sul sito. 
 Si rammenta che la frequenza delle lezioni è obbligatoria e concorre alla determinazione 
del monte orario di lezioni annuale.  Gli studenti sono tenuti al rigoroso rispetto degli 
orari, ad accedere alle videolezioni e a mantenere comportamenti non lesivi della dignità 
propria e altrui.  
Si  annoteranno presenze, ritardi,  uscite anticipate  e giustificazioni così come da 
Regolamento d’Istituto. Gli studenti che siano impossibilitati a frequentare le video 
lezioni, per motivi tecnici o di salute, sono tenuti ad avvisare i docenti e/o il coordinatore 
di classe per cercare di trovare soluzioni tempestive al problema contattando la 
scrivente. 
I servizi amministrativi, tecnici e ausiliari rimarranno attivi e si svolgeranno regolarmente 
in presenza. 
         
         

Il Dirigente Scolastico 
        

               Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 
 


