
 

 
 

Prot. N°4241/01  del 24/10/2020 
A tutti i docenti 

Alla RSU d’Istituto 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al personale ATA 

All’utenza tutta 

Al sito web 

 

Oggetto: ORDINANZA REGIONALE N.79 DEL 23/10/2020  - COVID-19 - Misure di contenimento 

contagio - Sospensione attività didattica in presenza e attivazione servizi online per la didattica a 

distanza   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA L’Ordinanza del Presidente della regione n° 79 del 23 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 c.3 

della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle 

disposizioni regionali di cui alla ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell’art.1 c.2 lett a del D.Legge n.125 del 

7 ottobre 2020; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 3 della suddetta Ordinanza regionale che dispone a partire dal 26 ottobre 2020 

la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di II grado, rimettendo alle 

Autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse attraverso la Didattica a distanza; 

 

DISPONE 

 

da lunedì 26.10.2020 e fino al 13.11.2020 l’attivazione della didattica a distanza tramite l’utilizzo della 

piattaforma già in uso per le classi II-III-IV-V e TEAMS per le classi prime, secondo l’orario che verrà 

pubblicato sul sito. 

Per quanto riguarda le classi II-III-IV-V, verrà inviata, sulla mail istituzionale 

(nome.cognome@isscassanoionio.it), una lista completa degli indirizzi di classe da utilizzare per procedere 

agli inviti e alla programmazione su Calendar delle lezioni a distanza, a supporto dei nuovi docenti. Si 

ricorda ai docenti curricolari di comprendere “nell’invito” i docenti di sostegno, la cui lista aggiornata sarà 

allegata alla suddetta mail.  

Per quanto riguarda l’utilizzo di TEAMS, sarà inviata  una guida esplicativa delle maggiori funzionalità e per 

il primo accesso. Si informano tutti i docenti che anche il Collegio, previsto per il 27 Ottobre 2020, si 

svolgerà tramite piattaforma digitale TEAMS, eventuali cambiamenti saranno tempestivamente comunicati 

tramite pubblicazione sul sito e/o mail istituzionale.  

Si precisa che il registro elettronico ARGO DIDUP, le piattaforme MicrosoftsEducation365 (TEAMS) e G-

Suite sono gli unici strumenti di lavoro funzionali alla DDI/DAD formalmente deliberati dagli OO.CC. per la 

condivisione di documenti, materiali e la predisposizione di video-lezioni; pertanto, non è consentito l’uso di 

altre piattaforme o di strumenti alternativi. 



Le lezioni in DAD si svolgeranno secondo l’orario della classe pubblicato sul sito; le lezioni, articolate in 

moduli di 50 minuti, avranno inizio alle ore 8.30 e termineranno alle 12.30; ad ogni cambio di disciplina, i 

docenti avranno cura di effettuare una pausa di 10 minuti. Le restanti ore, eventualmente non svolte durante 

la mattinata e/o le porzioni di ore, saranno svolte in modalità “asincrona” da rendicontare ai docenti tramite 

attività di restituzione, e regolarmente tracciate su piattaforma, ovvero i docenti predispongono un’attività da 

svolgere  per il totale delle ore assegnante in orario pomeridiano. 

Per gli alunni H, i docenti di sostegno avranno cura di contattare le famiglie per supportarle nella 

connessione tramite piattaforma al gruppo classe di appartenenza e anche mediante “classi” dedicate. 

Si rammenta, come già in passato, che l’attività didattica a distanza non può sostituire la normale didattica in 

presenza, ma può costituire un ottimo strumento per mantenere viva la relazione formativa tra il docente e la 

classe in questo delicato momento di emergenza e favorire la collaborazione e la condivisione di attività tra 

gli alunni.  

Si precisa, altresì, che l’attivazione della didattica a distanza è obbligo sia dei docenti che degli alunni, la cui 

presenza alle attività sarà regolarmente registrata su ARGODIDUP. 

La mancata presenza sarà considerata assenza a tutti gli effetti e concorrerà al monte ore annuale per la 

validità dell’anno scolastico. 

Gli alunni assenti dovranno essere regolarmente giustificati. 

I REFERENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA PER TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDIO, 

COMPRESO IL CORSO SERALE sono i proff. G. Scardino e G. D’Agostino, nonché i due responsabili 

delle sedi staccate prof. R.Cipolla e prof.ssa V. Greco, contattabili inviando una mail rispettivamente ai 

seguenti indirizzi: gbdagostino@iisscassanoionio.it; giancarlo.scardino@iisscassanoionio.it; 

raffaele.cipolla@iisscassanoionio.it; valeria.greco@iisscassanoionio.it.  

In particolare, essi forniranno supporto, consigli e suggerimenti per tutto ciò che riguarda la registrazione e la 

gestione delle piattaforme dedicate, nonché di altre modalità di interazione con gli studenti. 

 

Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

sarà in servizio, secondo l’organizzazione interna concordata con il DS e con il DSGA. 

 

Le misure adottate per limitare l’accesso agli uffici amministrativi, pubblicate sul sito restano vigenti fino a 

nuova comunicazione. 
 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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