LICEO - GINNASIO STATALE
“MARIO CUTELLI”
Alle Famiglie
Alle Alunne e agli Alunni
Al Personale Docente
Al DSGA
Al Personale ATA
del Liceo Ginnasio Mario Cutelli
Sede e Succursale
Oggetto: Attivazione Didattica a Distanza 26 ottobre-13 novembre 2020

Visto il DPCM. del 18/10/2020 art.1 “Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale”, comma 6), lettera r
Vista l’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 51 del 24 /10/2020 della Regione Siciliana
“Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19”,
Titolo I, art.2 ,commi 1 e 2
Visto il Comunicato dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale del
24 ottobre 2020
Considerata la situazione emergenziale dovuta al contenimento dell’emergenza
epidemiologica COVID 19
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n 151 del 10/03/2020 con la quale è stata
approvata

l’articolazione

strutturato

su

sei

giorni

delle

attività

settimanali,

didattiche
in

modalità

a

distanza
di

con

videoconferenza

orario
non

superiore ai 30 minuti consecutivi, e comunque con 5 minuti di interruzione
anticipata laddove la stessa unità oraria preveda il cambio classe da parte
del docente,
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto N.191/2020 dell’11/09/2020 secondo la quale
l’articolazione oraria interna delle lezioni sarà la medesima già approvata dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 10/03/2020 (delibera n. 151/2020): 30 minuti-20 minuti-10 minuti

(5+5)
SI COMUNICA
che a partire da lunedì 26 ottobre sino a venerdì 13 novembre 2020 le attività didattiche
in presenza saranno sospese e si svolgeranno in modalità a distanza sulla piattaforma G
Suite nelle relative classroom, dalle ore 8.20 secondo l’orario attualmente in vigore.
I docenti che intendano svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio sono invitati a
inviare tempestivamente specifica richiesta all’indirizzo istituzionale di posta elettronica
ctpc040006@istruzione.it, comunicando gli estremi del domicilio da dove effettueranno le
lezioni a distanza.
In assenza della suddetta richiesta i docenti effettueranno la propria attività didattica nelle
rispettive sedi Centrale e Succursale, che resteranno aperte.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elisa Colella

