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Circolare n. 63 

Ragusa, 29 ottobre 2020 

A tutto il Personale docente e ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

All’Albo Pretorio on-line 

 Sito web –Sez. Amm.ne Trasparente  

R.S.U.  

  

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di Didattica Digitale Integrata 

Come previsto dall’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”, nonché dalla circolare n. 55 del 24 ottobre 2020, a 
partire dal 26 ottobre 2020 e 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 e le lezioni seguiranno il quadro orario in vigore.  

Considerato che la nota Miur n. 1934 del 26 ottobre 2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento 
delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata 
e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”, all’art. 1  
chiarisce che“Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione  

scolastica, opera il personale docente e ATA” , e consente comunque alla dirigenza scolastica, in 
caso di necessità, di adottare particolari e differenti disposizioni organizzative, si precisa che i 
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docenti potranno effettuare dalla propria dimora i collegamenti in attesa che sia sistemato un 
momentaneo guasto alla rete di connessione della scuola, che dovrebbe avvenire entro venerdì 30 
ottobre 2020.  

Si dispone, pertanto, che da martedì 3 novembre i docenti effettueranno da scuola le attività a 
distanza, utilizzando le aule di tutti i plessi, previo accordo con i responsabili di plesso. 

 La scrivente si riserva di adottare eventuali ulteriori modifiche in caso di malfunzionamento della 
rete. 

Si ricorda, inoltre, che come da Piano della DDI approvato nel Collegio docenti del 22 ottobre 2020 
l’unità oraria della lezione a distanza sarà articolata in di 40 minuti di attività sincrona e 20 muniti 
di attività asincrona.  

Il mancato collegamento di uno studente alla DAD, sarà segnato come assenza sul Registro 
Elettronico e va giustificato con una comunicazione dei genitori su  registro elettronico ARGO 
DidUP Famiglia.  

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 G-Suite MEET, secondo le modalità già 
adottate nelle precedenti settimane. 

 L'Ufficio di Presidenza, gli Uffici di Segreteria rimarranno regolarmente aperti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ornella Campo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
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