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Prot. n.  2489/02-11                                                           Scicli, 07/04/2021 

CIRCOLARE N. 110 

     Agli alunni e alle famiglie 

     Ai Docenti 

     Al Dsga e al personale ATA 

     Al sito web (Didattica a Distanza) 

      All’Albo pretorio on line  

 (Circolari, Comunicazioni alle famiglie)            

                                                                                              SEDE 

Oggetto: ATTIVAZIONE DI MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA DALL’8 APRILE 
AL 14 APRILE 2021. 
 
Si comunica che a seguito di Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 6 aprile 

2021,  sono sospese tutte le attività didattiche in presenza, dall’8 aprile al 14 aprile 2021. 

 

Si  attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, le seguenti 

modalità di didattica a distanza:  

1. Classi virtuali create dai docenti utilizzando la piattaforma informatica G Suite Classroom. 

2. Argo registro on line, bacheca. Si accede attraverso password che, se non già in possesso, 

può essere richiesta alla scuola, segreteria ufficio alunni. 

I docenti svolgeranno la loro attività a distanza secondo l’orario curriculare, registrando tali attività 

sul proprio registro on line,  realizzando quanto programmato in sede di dipartimento e di piano di 

lavoro annuale del docente. 

 

Gli alunni con disabilità, che non presentino condizione certificata di grave patologia o 

immunodepressione che li renda particolarmente esposti ai rischi derivanti dal contagio da Covid-

19, potranno svolgere, dall’8 aprile al 14 aprile 2021, le attività didattiche anche in presenza, al fine 

di mantenere una relazione educativa che realizzi  l'effettiva  inclusione  scolastica, garantendo  

comunque  il  collegamento on-line con gli alunni della classe che sono  in  didattica  a distanza. 

Giovedi 8 aprile, alle ore 8:30, gli insegnanti di sostegno, unitamente ai docenti Responsabili di 

indirizzo, comunicheranno alle famiglie l’orario delle lezioni. 

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

               ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 

 


