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A tutti i docenti
Agli studenti e per loro tramite alle famiglie
dell'I.I.S Margherita Hack
Cotronei e Petilia Policastro All’albo e al sito web della scuola

Circolare n° 32
Oggetto: Attivazione DAD su tutte le classi - Ordinanza della Regione Calabria n° 79 del 23 ottobre
2020LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA l’Ordinanza della Regione Calabria n° 79 del 23 ottobre 2020 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 2019”,
COMUNICA
la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti i plessi e le classi del’I.I.S.
“Margherita Hack”, dal 26 Ottobre 2020 al 13 Novembre 2020.
Comunica, inoltre, ai docenti e agli studenti e per loro tramite alle famiglie, l’attivazione della
Didattica a Distanza.
Dal 26 ottobre fino al 13 novembre 2020 le lezioni si terranno esclusivamente a distanza, in modalità
sincrona, sulla piattaforma di Istituto Gsuite, in particolare le applicazioni Classroom e Meet, secondo il
consueto orario settimanale.

Le lezioni in Didattica a Distanza avranno la durata di 45 minuti, secondo le linee guida fissate dal
MIUR e secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale integrata.
I minuti accumulati per la riduzione delle ore in DAD saranno utilizzati dai docenti in attività di
recupero.
Si ricorda alle famiglie e agli studenti che le attività didattiche a distanza sono equiparate a tutti gli effetti a
quelle in presenza. Ad esse si applica tutto quanto previsto dal Regolamento di istituto in tema di frequenza
(assenze e giustificazioni), comportamento ed eventuali sanzioni disciplinari, quanto previsto dalle Norme
comportamentali del Regolamento di istituto per la Didattica Digitale integrata e quanto già condiviso nel
Patto di corresponsabilità educativa.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Audia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dell’art.3, comma 2, del DLgs.39/9)

