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, 11/11/2020
Ai docenti
Agli studenti e alle studentesse
Alle famiglie
Al sito web istituzionale – sezione Circolari

Circolare n. 62

Oggetto: Indicazioni operative sulla DDI.

Ai sensi della nota MIUR 1990 del 05/11/2020 si comunica che questa istituzione
scolastica continuerà ad attuare la Didattica Digitale Integrata in forma esclusiva al 100%.
Pertanto i docenti dovranno richiedere, inviando mail a sris016007@istruzione.it, di
svolgere la loro attività lavorativa in smart working da casa per ottenere autorizzazione.
Resta confermata, al momento, la possibilità di fruire della connessione dell’Istituto per i
docenti che non possono lavorare da casa; in questo caso non va chiesta alcuna autorizzazione.
Le lezioni di DDI si svolgeranno con la consueta scansione oraria, garantendo una pausa
fisiologica di 10-15 minuti:
Prima ora

08,00

09,00

Seconda ora

09,00

10,00

Terza ora

10,00

11,00

Quarta ora

11,00

12,00

Quinta ora

12,00

13,00

Sesta ora

13,00

14,00

Settima ora

14,00

15,00

Le assenze degli alunni vanno regolarmente prese come in presenza, ed è obbligo da parte degli alunni
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seguire tutte le lezioni.
Ai sensi del DPCM 04/11/2020 le famiglie di alunni/e con disabilità che trovano
difficoltà di connessione o di gestione della piattaforma possono inoltrare richiesta di frequenza
in presenza utilizzando il facsimile allegato alla presente circolare.
L’autorizzazione alla frequenza verrà concessa, compatibilmente con la garanzia della
presenza del docente di sostegno.
Si allega:
 facsimile di richiesta di smart working per i docenti;
 facsimile di richiesta per le famiglie di alunni disabili.

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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