
 

 

 

 
 
 
 
 

Circolare n. 76                                                                                                  Pachino, 25 / 10 / 2020 

 

A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo  

A tutti gli Alunni / Alle Famiglie  

Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.  

Al Sito web dell’Istituto  

                                                                                                           SEDE  

 

 

Oggetto: Attività didattica - Settimana dal 26 al 31 ottobre 2020.  

 

Considerata l’Ordinanza Regionale n. 51 del 24/10/2020, che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le 

scuole secondarie di secondo grado dal 26/10/2020 al 13/11/2020 compreso, ed in attesa di eventuali precisazioni ministeriali, a fare 

data da domani lunedì 26 ottobre 2020, fino a nuove disposizioni, per tutte le classi dell’Istituto si attuerà la didattica a distanza 

(DaD) su piattaforma Microsoft Teams.  

A tale proposito si precisa quanto segue: 

1. I docenti e gli alunni seguiranno l’orario in vigore pubblicato per tutte le classi sabato 24/10/2020.  

2. Le unità orarie saranno di 60 minuti (50 minuti di lezione + 10 minuti finali di pausa), a partire dalle ore 08.00 oppure dalle ore 09.00, 

tranne quelle terminali che saranno di 50 minuti.  

3. I docenti vigileranno affinché nei 10 minuti di pausa non avvengano usi impropri della piattaforma Teams da parte degli alunni. 

4. Tutte le lezioni saranno in modalità sincrona (videolezione) ad eccezione delle attività previste per la seconda e l’ultima ora, secondo 

l’orario giornaliero della classe, che dovranno svolgersi in modalità asincrona.  

5. Il docente della prima ora di lezione avrà il compito di rilevare le assenze degli alunni per l’intera giornata. Non sono ammessi, infatti, 

“ingressi” a partire dalla seconda ora, anche se è lasciata alla discrezionalità del singolo docente la facoltà di accettare come uditori 

gli alunni che, pur risultando assenti, ne facciano richiesta. 
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6. Non sono ammesse “uscite anticipate” da parte degli alunni se non per gravi e comprovati motivi che dovranno essere comunicati nel 

più breve tempo possibile direttamente al Coordinatore di Classe da parte di un genitore. 

7. Ad ogni lezione i docenti faranno l’appello sia all’inizio che alla fine delle attività. Un alunno presente all’appello iniziale che risulti 

assente all’appello finale, o viceversa, verrà considerato assente dalla lezione. 

8. Gli insegnanti di sostegno che seguono alunni con programmazione curriculare, con obiettivi minimi o comunque riconducibile a grandi 

linee ai programmi curriculari, si collegheranno su piattaforma Teams secondo il proprio orario insieme alla classe (naturalmente con 

la/il discente che si segue) ed il docente della singola disciplina. 

I docenti di sostegno che seguono alunni con ritardo cognitivo medio/grave ovvero programmazione non riconducibile in nessun 

modo ai programmi ministeriali, si collegheranno, sempre in base al proprio orario di servizio su piattaforma Teams in modalità 

one-to-one, fermo restando che, nei casi utili alla socializzazione/inclusione, sarà possibile far collegare il discente anche con il 

gruppo classe. 

9. E’ data facoltà ai docenti del territorio con problemi di rete di svolgere le attività a distanza nelle sedi dell’Istituto che restano  

aperte con la presenza del D.S., il D.S.G.A. ed il personale A.T.A.. 

10. Il personale A.T.A.  garantirà ai docenti presenti l’adeguato supporto in tutte le attività a distanza. 

 

Per ogni altro aspetto non contemplato nella presente circolare si rimanda al “Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata” 

d’Istituto. 

 

 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI.  

 

 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                            Prof. Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/19 


