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Caltanissetta 24/10/2020 

A Tutto il personale Docente e ATA 
Agli Alunni 

Alle famiglie degli Alunni 
Al DSGA 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Avvio delle attività Didattiche a distanza ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza del Presidente della 
Regione Sicilia n. 51 del 24/10/2020. 

 
Si comunica che a partire dal lunedì 26 ottobre le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza 
per tutti gli alunni del nostro istituto secondo le modalità sotto riportate. 
Tutti i docenti e il personale ATA saranno regolarmente in servizio nelle rispettive sedi e classi e secondo 
l’orario scolastico vigente. 
Il docente della prima ora aprirà un link di collegamento utilizzando la piattaforma “G Suite for Education” 
che comunicherà agli alunni della classe ed i colleghi si avvicenderanno, sempre in presenza, secondo il 
proprio orario. 
Il link verrà chiuso dal docente dell’ultima ora. 
Si ricorda che nel Liceo Musicale il docente di strumento musicale dovrà aprire e chiudere autonomamente 
il link di collegamento comunicandolo al proprio alunno . 
“…Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 
Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 50 minuti, con AID in 
modalità asincrona, sono, pertanto, temporaneamente interrotte le attività integrative a distanza 
pomeridiane. 
Ciascun docente, come del resto già stabilito nel Regolamento d’Istituto e nel Piano per la Didattica 
integrata approvato nel corrente anno scolastico, firmerà regolarmente la propria lezione utilizzando il 
Registro Archimede e segnerà presenze ed assenze degli alunni ed argomento della lezione svolta. 
In questo caso, l’inserimento di una presenza di un alunno nel registro elettronico NON attesta che il 
docente abbia vigilato sul comportamento dell’alunno o possa garantire la sua presenza in uno specifico 
luogo, ma attesta che vi è stata una forma di interazione a distanza. 
Si ricorda, infine, che gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento consono alle regole previste 
dall’istituto anche nell’ipotesi di svolgimento delle attività a distanza e che l’assenza dalle stesse sarà 
conteggiata per la verifica della validità dell’anno scolastico. 
Ulteriori direttive e chiarimenti saranno successivamente inviati. 
Si allega Regolamento DID a.s. 2020/21 

 
La Dirigente Scolastica 

(prof.ssa Agata Rita Galfano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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