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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, 09/03/2020 

 

Alle Famiglie e agli Alunni  

Al Personale Docente  

Ai responsabili di plesso e di indirizzo 

Al D.S.G.A. 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

 

Circolare n. 141 

 

 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza per emergenza Covid-19 

 

 

Visto il DPCM dell’8 marzo 2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 

Vista la nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020 recante istruzioni operative sul DPCM dell’8 marzo 2020; 

 

In osservanza al DPCM 8 marzo 2020 che prevede la necessità di attivare forme di didattica a distanza al fine di 

garantire il diritto costituzionale all’istruzione, si comunica che l’istituto si attiva, fino a nuove disposizioni, 

secondo le seguenti modalità: 

 Fino al 15 marzo i docenti possono utilizzare la Sezione “Bacheca” del registro elettronico della 

piattaforma Argo, già in uso, per caricare link e materiali didattici, ricordando che,  essendo in 

vigore la sospensione delle attività didattiche in presenza, non devono apporre la firma nel 

registro; 

 Si invitano i docenti, almeno fino al 15 marzo e fino a nuove disposizioni, a non inserire materiali 

didattici su argomenti non ancora trattati in classe, proponendo esclusivamente materiale per 

l’approfondimento, il consolidamento e l’esercitazione; 

 Dal punto di vista operativo, i docenti potranno avvalersi del tutorial accessibile tramite il 
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seguente link: https://youtu.be/vaH_InDJiyc; 

 Nelle more dell’eventuale protrarsi dell’emergenza Covid-19, lo staff dell’innovazione 

dell’istituto sta procedendo, previa verifica delle procedure necessarie, a rendere fruibile a tutti la 

piattaforma G-Suite, già attiva;  

 Tali procedure prevedono il consenso informato per tutti gli studenti sottoscritto dagli stessi se 

maggiorenni, e dagli esercenti la potestà genitoriale, se minorenni; a tal proposito il modulo del 

consenso sarà disponibile sul sito dell’istituto sia nella sezione “Emergenza Covid-19”, sia nella 

sezione modulistica studenti;  

 I coordinatori di classe avranno cura di raccogliere telematicamente tali consensi, e di inoltrarli 

tempestivamente agli uffici di segreteria. 

 

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

qualora sopraggiungano 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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