Prot. n. 97/VI
Cassano all’Ionio, 08/01/2022
Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Studenti
Al Personale ATA
Alla DSGA
Al Sito web della scuola
OGGETTO:
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA E ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A
DISTANZA - ORDINANZA DEL SINDACO N°197 DEL 07/01/2022.

In ottemperanza all’ Ordinanza Sindacale N. 197 del 07 /01/2022 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel comune di Cassano allo Ionio –
SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA e attivazione della didattica a distanza in tutti gli istituti di ogni
ordine e grado del comune di Cassano allo Ionio fino al 29 gennaio 2022”, con la quale il Sindaco del Comune
di Cassano all’Ionio ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza, in tutti i plessi scolastici delle
scuole di ogni ordine e grado del territorio
SI COMUNICA
la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 10 gennaio e fino alla data del 29 gennaio 2022
incluso e l’attivazione delle attività didattiche in modalità a distanza per tutte le classi dell’IISS “Erodoto di
Thurii” di Cassano all’Ionio, tramite piattaforma Microsoft 365 (Teams).
Si ricorda a tutta l’utenza il rispetto dei Regolamenti e delle norme di comportamento per la Didattica Digitale
Integrata, deliberate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.
Come richiamato nella suddetta Ordinanza Sindacale, viene garantita la possibilità di svolgere attività in
presenza per l’effettiva inclusione scolastica degli “alunni con disabilità e degli alunni in possesso di diagnosi
rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 (DSA) e di alunni non certificati, ma riconosciuti con bisogni educativi
speciali dal team docenti e dal consiglio di classe secondo le forme previste dalla normativa di riferimento,
specificatamente nel rispetto delle Linee guida approvate con Decreto del Ministro dell’Istruzione
27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013”, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata. Per l’attivazione della didattica in presenza per gli studenti di
cui sopra è necessario produrre formale richiesta presso la segreteria degli studenti al seguente indirizzo mail
csis022007@istruzione.it
Si precisa che:















Il personale docente rispetta il proprio orario di servizio seguendo la scansione oraria prevista
nell’orario settimanale in allegato.
I docenti dovranno programmare la propria lezione in anticipo e seguendo i passaggi di seguito
indicati:
- entrare nella propria classe virtuale;
- nel canale “GENERALE”, in alto a destra, si trova il comando “AVVIA RIUNIONE”;
- selezionare la voce “PIANIFICA UNA RIUNIONE”;
- procedere alla programmazione della lezione compilando la schermata “NUOVA RIUNIONE”.
Si raccomanda, in particolare, il rispetto degli orari e delle relative pause, al fine di garantire agli
studenti momenti di formazione, probabilmente ridimensionati, ma fruibili da tutti e volti a
raggiungere tutti gli studenti di ciascuna classe.
Si precisa che il registro elettronico ARGO DIDUP e la piattaforma MicrosoftsEducation365 (TEAMS)
sono gli unici strumenti di lavoro funzionali alla DDI formalmente deliberati dagli OO.CC.; pertanto
non è consentito l’uso di altre piattaforme o di strumenti alternativi, tranne in casi di grave disagi e
difficoltà da parte degli studenti.
Si ribadisce che l’attivazione della didattica a distanza è obbligo sia dei docenti che degli alunni, la cui
presenza alle attività sarà regolarmente registrata.
I docenti che dovessero riscontrare problemi tecnici o di connessione dal proprio domicilio, possono
richiedere al DS l’accesso ai locali scolastici.
La mancata partecipazione degli studenti alle lezioni in DAD sarà considerata assenza a tutti gli effetti
e concorrerà al monte ore annuale per la validità dell’anno scolastico.
Gli alunni assenti dovranno regolarmente giustificare le assenze.
Il coordinatore attenzionerà gli studenti con una frequenza irregolare.
Tutte le attività extracurriculari pomeridiane in presenza sono momentaneamente sospese.

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.
Si allegano:
-

Ordinanza Sindacale
Orario delle lezioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Liporace
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

