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Circ. n° 57 

A tutti i docenti 

Alle famiglie e agli studenti 

Alla DSGA – Ufficio Didattica 

Al personale ATA 

Sito web 

Bacheca Argo con presa visione per i genitori 

 
 

Oggetto: inizio attività in DDI a partire da martedì 27 ottobre 2020 – indicazioni operative 

 

Si comunica che a partire da martedì 27 ottobre 2020 le studentesse e gli studenti 

seguiranno le lezioni da casa secondo l’orario di lezione vigente, fino a nuova 

indicazione. I docenti svolgeranno il loro servizio, secondo il proprio orario.  

Le studentesse, gli studenti e i genitori collaboreranno con la scuola secondo quanto 

previsto dall’integrazione al patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia e si 

impegneranno a rispettare quanto previsto nel regolamento di istituto - integrazione in 

relazione all’emergenza covid-19, pubblicato sulla bacheca di Argo Scuola Next nel 

mese di settembre (vedasi circolare n. 28). 

Le attività didattiche in DAD (didattica a distanza), obbligatorie per le studentesse e 

gli studenti come da disposizioni del Ministero dell’Istruzione, procederanno secondo 

quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nel PTOF con l’adozione del Piano di 

Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI). Le video lezioni in diretta e le altre 

attività sincrone dovranno svolgersi all’interno delle ore di lezione dei docenti in base 

all’orario vigente delle lezioni della classe secondo la seguente scansione oraria: 
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 Dalle ore Alle ore 

1° ora 8,30 9,15 

2° ora 9,30 10,15 

3° ora 10,30 11,15 

4° ora 11,30 12,15 

5° ora 12,30 13,15 

I docenti faranno l’appello alla prima ora. Sarà compito dei docenti delle ore 

successive verificare la presenza degli studenti nella propria disciplina. Eventuali 

ripetute assenze dalle proprie lezioni dovranno essere segnalate sul registro 

elettronico per la giustificazione da parte dei genitori. 

I docenti utilizzeranno per svolgere le attività didattica in DAD le funzionalità del 

Registro Elettronico e di GSuite for Education: sono state create delle classroom 

apposite, classe sezione indirizzo DAD (es. 1A TTL DAD), con il relativo link di Meet 

che dovrà essere utilizzato da tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe e dagli 

studenti per le lezioni a distanza. 

Ogni docente, se vorrà, creerà, invece, le proprie classroom per lo scambio dei 

materiali o eventuali verifiche da effettuare, ma NON DOVRA’ CREARE ALCUN 

LINK PER LEZIONI A DISTANZA (a meno di incontri con i propri studenti al di fuori 

dell’orario di lezione). 

I docenti non in possesso di strumentazione tecnologica adeguata sono pregati di 

comunicarlo alla Dirigenza e di recarsi presso la propria sede di servizio, per 

svolgere le lezioni come da orario. 
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Gli studenti e i docenti che dovessero avere delle difficoltà per l’utilizzo della 

piattaforma possono rivolgersi a: 

Prof.ssa Caterina Ortu: caterina.ortu@istitutopaglietti.edu.it 

Prof. Paolo Spiga: paolo.spiga@istitutopaglietti.edu.it 

Prof.ssa Barbara Barabino: barbarareginasperanza.barabino@istitutopaglietti.edu.it 

Sig. Pascal Sanna: pascal.sanna@istitutopaglietti.edu.it 

Eventuali adattamenti dell’orario di lezione saranno comunicati alle studentesse e 

agli studenti il giorno precedente al pomeriggio sulla bacheca del registro elettronico 

e sul sito di istituto. Si richiede pertanto la consultazione quotidiana degli stessi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Daniele Taras   

 (Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e disposizioni ad esso connesse) 
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