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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI” 
NOTO 

INDIRIZZI : LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TURISTICO – SISTEMA MODA 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Codice Meccanografico SRIS016007 Cod. fisc. 83000570891 

 

Noto, 25/10/2020 

 

Alle Famiglie e agli Alunni  

Al Personale Docente  

Ai responsabili di plesso e di indirizzo 

All’Ufficio Didattica 

All’Ufficio del personale 

Al D.S.G.A. 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

 

Circolare n. 43 

 

 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza per emergenza Covid-19 

 

 

Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione 

Siciliana; 

Visto il Comunicato USR Sicilia del 24 ottobre 2020; 

Considerato che l’Istituto ha adottato il Piano per la Didattica Digitale Integrata. 

Ritenuto prioritario garantire il diritto costituzionale all’istruzione, si comunica quanto segue: 

 A partire dal 26 ottobre e fino al 13 novembre 2020 sono sospese tutte le attività didattiche 

nonché le attività collegiali in presenza; 

 A partire dal 26 ottobre e fino al 13 novembre c.a., pertanto, per tutte le classi dell’Istituto sarà 

attiva la Didattica Digitale su piattaforma G-Suite rispettando l’orario delle lezioni già in vigore 

con la seguente articolazione oraria: 

o 08,00 – 12,00 nel caso si debbano svolgere 4 ore di lezione; 

o 08,00 – 13,00 nel caso si debbano svolgere 5 ore di lezione; 

o 08,00 – 14,00 nel caso si debbano svolgere 6 ore di lezione; 

o 08,00 – 15,00 nel caso si debbano svolgere 7 ore di lezione (triennio del Liceo Classico 
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nella sola giornata di mercoledì); 

 Le unità orarie saranno di 60 minuti ma devono prevedere 15 minuti di pausa per evitare a docenti 

e studenti/studentesse l’eccessiva esposizione al video terminale del pc, del telefonino o altri 

dispositivi di collegamento, quindi a titolo esemplificativo la prima ora inizierà alle 8,00 e 

terminerà alle 8,45, seguirà un quarto d’ora di pausa fino all’inizio della seconda ora alle 9,00; 

 Durante l’attività le studentesse e gli studenti dovranno mantenere la video camera attiva per 

consentire alle/ai docenti di constatare l’effettiva presenza; 

 Nel caso in cui la sospensione dell’attività in presenza dovesse, in seguito a provvedimenti 

governativi nazionali o regionali, protrarsi ulteriormente, l’orario verrà riformulato ai sensi di 

quanto indicato nel Piano della Didattica Digitale Integrata dell’istituto (pubblicato sul sito web 

istituzionale all’interno della sezione “Piano Triennale dell’Offerta Formativa”, e lo stesso verrà 

tempestivamente comunicato a studenti/studentesse e famiglie; 

 I docenti dovranno utilizzare sia la piattaforma G-Suite che il Registro elettronico nel quale, oltre 

ad apporre la “firma” come docente dell’ora, andranno annotati giornalmente assenze, ritardi, 

valutazioni, note e comunicazioni alle famiglie; 

 Si ricorda a tutti che l’attività di Didattica Digitale è regolamentata dal Regolamento di Istituto in 

vigore dal 27 agosto 2020, pubblicato sul sito web istituzionale alla sezione “Norme e 

regolamenti, al quale ci si dovrà attenere rigorosamente; 

 Si prevedono inevitabili difficoltà iniziali, nonostante tutti gli studenti e tutte le studentesse siano 

state da tempo profilati ed inseriti nelle classi virtuali di “Classroom”. A tal proposito sarà attiva 

una Task Force formata dai docenti del Team dell’Innovazione ovvero: 

o Prof. Salvatore Aparo; 

o Prof. Salvatore Terranova; 

o Prof.ssa Angela Giliberto; 

o Prof. Salvatore Mazza. 

Ai quali si affiancheranno gli Assistenti tecnici che potranno intervenire sia telefonicamente che 

da remoto. 

 Data la durata relativamente breve della sospensione non sussistono i tempi tecnici per pubblicare 

il bando per la concessione in comodato d’uso dei dispositivi (PC e connessione); tuttavia, 

l’eventuale protrarsi della sospensione comporterà l’emanazione del bando che verrà comunicato 

con apposita circolare; 

 Tutti gli utenti dovrebbero già disporre delle credenziali di accesso al portale “Argo” per il 

Registro elettronico. In caso contrario Si precisa che, così come in ogni piattaforma in uso, è 

possibile recuperare le credenziali direttamente dalla piattaforma (cliccare su “password 
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dimenticata”) senza necessariamente chiamare l’Ufficio Didattica e ciò al fine di non 

appesantire ulteriormente il carico di lavoro già rilevante. Si invita pertanto a chiamare solo in 

casi di necessità e di rivolgersi in alternativa al docente coordinatore di classe. 

Consigli di Classe 

 I Consigli di Classe previsti per il 26, 27 e 28 ottobre 2020, sono rinviati al 3, 4 e 5 novembre 

2020 e si terranno in modalità online mediante utilizzo dell’applicazione “Meet” di Google G-

Suite. I coordinatori di classe avranno cura di predisporre gli incontri e pubblicarli tenendo conto 

che, senza alcuna variazione di orario, i consigli previsti per il 26 ottobre si svolgeranno il 3 

novembre, quelli previsti per il 27 ottobre si svolgeranno il 4 novembre e quelli previsti per il 28 

ottobre si svolgeranno il 5 novembre. Il Team dell’Innovazione, in collaborazione con l’Ufficio 

Didattica procederà sollecitamente a profilare i genitori eletti nei consigli di classe per consentire 

loro di partecipare.  

Si ricorda infine ai docenti che permane l’obbligo di richiedere permessi secondo la procedura del 

portale Argo e che il servizio svolto in modalità telematica è equivalente a quello in presenza. 

Considerato che l’emergenza è in continua evoluzione ci si riserva di emanare ulteriori disposizioni 

qualora dovessero sopraggiungere ulteriori aggiornamenti in merito. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Concetto Veneziano 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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