
 
Prot.       Circolare n. 51 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

ALBO D’ISTITUTO 

SEDE PLESSO  

OGGETTO: Sospensione attività didattica in presenza – attività in DDI 

 

Dovendo dar seguito alle disposizioni previste dall’Ordinanza 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente 

della Regione Sicilia, in cui dispone all’articolo 2 la sospensione delle attività didattiche in presenza 

degli istituti secondari di secondo grado, rimandando alla determinazione delle istituzioni scolastiche 

la modalità di espletamento delle attività didattiche a distanza, nel rispetto della normativa vigente,  a 

partire da lunedì 26 ottobre 2020 fino alla data del 13 novembre 2020; facendo riferimento al Piano 

della Didattica Digitale Integrata già approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 08 settembre 

2020 e trasmesso tramite circolare 17 del 09 settembre 2020 a cui si rimanda per quanto non 

dichiarato di seguito in maniera esplicita;  si dispone l’avvio della DDI a decorrere da lunedì 26 ottobre 

e per tutto il periodo sopra indicato, e cioè fino al 13 novembre incluso, così come segue: 

«Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown totale (tutta la scuola) o parziale (in caso di isolamento di 

singole classi), la scuola garantirà venti (20) ore settimanale in modalità sincrona attraverso la 

piattaforma Gsuite di Google. 

Verrà rispettato il regolare orario scolastico, con lezioni di 40’, con un intervallo di 20’ fra una lezione e 

l’altra, secondo la seguente modulazione oraria: 

- Prima lezione ore 08:10-08:50, 

- Seconda lezione ore 09:10-09:50 

- Terza lezione ore 10:10-10:50, 

- Quarta lezione ore 11:10-11:50, 

- Quinta lezione ore 12:10-12:50, 

- Sesta lezione (solo triennio Liceo Classico) ore 13:10-13:50. 

I rimanenti 20 minuti saranno restituiti dal docente in forma asincrona e cioè: contatti con alunni e 

famiglie, correzione e restituzione di compiti od elaborati, predisposizione di materiale da inserire in 



 
piattaforma, predisposizione di video lezioni per approfondimento o per il recupero di specifici 

argomenti. 

Gli studenti del biennio avranno inoltre 2-3 lezioni da 40' di discipline individuate dal Consiglio di 

Classe per raggiungere il monte orario di 20 ore effettive. 

Gli alunni sono tenuti a collegarsi un minuto prima dell’inizio delle attività con videocamera e 

microfono attivi, in modo da consentire al docente di rilevare le presenze. L’alunno è tenuto a 

mantenere sempre attiva la videocamera e a utilizzare il microfono quando interpellato dal docente, 

senza creare situazioni di disturbo. Si ribadisce il divieto assoluto di fare registrazioni audio e/o 

video.» 

Si ribadisce che trovandoci in situazione sospensione dell’attività didattica in presenza, alunni 

e docenti dovranno svolgere l’attività dalle proprie abitazioni. 

 

Siracusa, 24/10/2020 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico reggente                                                                                                      
                                                                                                     Dott. Pasquale Aloscari 


