
 
 

Ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie 
A tutto il personale 

All’Animatore Digitale, prof. Antonietta Bonafede 
Ai docenti responsabili G Suite, proff. Antonino Isaia e Paolo Accardi 

Ai docenti coordinatori CdC 
Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

Sito web 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’Ordinanza Contingibile e urgente n.51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Siciliana- 
Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid -19; 
CONSIDERATO quanto stabilito in sede collegiale - Seduta Collegio Docenti del 23 ottobre 2020, in 
merito alle Linee guida DDI e al Regolamento G Suite a.s. 2020-21; 
 

 

COMUNICA 
 

che, a far data da lunedì 26 ottobre e fino al 13 novembre 2020, viene predisposta la Didattica a Distanza 
– DAD- per tutte le classi dell’Istituto. I docenti svolgeranno regolare servizio da casa. 

Ricordando che tutte le classroom sono regolarmente attive su piattaforma G Suite for education 
istituzionale, si invitano con la presente i docenti dei C.d.C. a raccordarsi in merito alle proposte didattiche, 
al fine di evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, alternando la partecipazione in tempo reale in aule 
virtuali (attività sincrona) con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento (attività 
asincrona) e lo svolgimento di attività di studio autonomo. 

Si ricorda altresì di evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i 
docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. (Nota M.I. 388 del 17 marzo). 

Si sottolinea la necessità di assicurare un adeguato livello di inclusività nei confronti dei bisogni educativi 
speciali, e comunque evitando in generale per tutti gli studenti che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione da remoto di quanto solitamente viene svolto in presenza.  

Gli assistenti alla comunicazione, attraverso questa nota e la segnalazione del coordinatore della classe e del 
docente di sostegno sono assegnati alla classe virtuale per il supporto necessario. Si invitano pertanto 
celermente a raccordarsi per tale adempimento con il responsabile tecnico G Suite, prof. Isaia. 

Sono esonerati, dal momento che le attività didattiche si svolgeranno da remoto, gli assistenti igenico-
sanitari, in merito ai quali sarà data tempestiva comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Trapani. 

Si comunica inoltre che le lezioni per la prima classe serale indirizzo AFM, di recentissima 
autorizzazione, cominceranno in data da destinarsi, nelle more di completare gli adempimenti previsti, 
e anche allo scopo di organizzare gli account istituzionali necessari all’inserimento nella classroom. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione dedicata del sito web istituzionale DDI a.s. 2020-21. 

Il Dirigente Scolastico 
Loana Giacalone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9 




