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Al Personale ATA 
Sito 

OGGETTO: Didattica a distanza – IMPORTANTE 

Così come avvisato con Nota di questo Ufficio prot.n. 12044 del 24 ottobre 2020, l’Ordinanza del 

Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 2020, art. 2, dispone da lunedi’ 26 ottobre e fino al 13 

novembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza degli Istituti di istruzione superiore della 

Regione. 

Pertanto, dalla data odierna le lezioni si svolgeranno a distanza per tutte le classi di tutti gli indirizzi e 

le sedi di questo Istituto, attraverso la piattaforma di Istituto G Suite for Education. 

Tutti i docenti continueranno a utilizzare il Registro elettronico del Portale Argo per tutti gli 

adempimenti necessari, a cominciare dalla firma di presenza, per l’attività didattica utilizzeranno solamente 

la piattaforma di Istituto. 

Gli studenti accederanno con la propria utenza e parteciperanno alle lezioni tramite il link presente su 

calendar. 

Ogni docente, all’inizio della propria ora, deve entrare nella classe virtuale con il proprio account e 

deve accertare la presenza degli alunni, registrare su Argo le assenze e i ritardi. Infatti, la mancata 

partecipazione alla lezione deve essere registrata quale assenza e inciderà sul monte ore annuale 

obbligatorio per la validità dell’anno scolastico. 

L’attività didattica si svolgerà secondo l’orario settimanale definito e in vigore. L’ora è ridotta a 50 

minuti, per consentire una pausa alla fine di ciascuna ora al fine di evitare la permanenza continua dei ragazzi 

e dei docenti davanti allo schermo 

Pertanto, il tempo scuola giornaliero comincia alle ore 8,00 e termina alle ore 13,50. 

Per quanto riguarda le ore di potenziamento, fino a due ore settimanali, così come già programmato, 

costituiscono banca ore, i docenti con numero di ore settimanali maggiore faranno pervenire all’Ufficio 

scrivente la progettazione delle attività in accordo con i referenti di sede. 

Nel rispetto dell’autonomia didattica e della libertà di insegnamento, nell’attuale momento particolarmente 

critico e difficile per tutti, la scuola deve essere il collante per mantenere la socializzazione e il rapporto 

rassicurante e intenso con gli alunni assicurando il diritto alla salute e nel contempo all’istruzione. 

Prof..ssa Carmela Maria Lipari                                                                                                                                                                 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                     

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/199 
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