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Circ. n. 86 
Ai docenti 
Ai genitori 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Alla RSU d’Istituto 
Al sito web 

Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza 
 

Come da ordinanza sindacale n. 79 del 7/12/2020, si comunica che le attività didattiche in 

presenza sono sospese fino al 18/12/2020. Pertanto esse continuano secondo il Piano d’Istituto 

per la Didattica Digitale Integrata, tramite la piattaforma G-Suite, sia in modo sincrono che 

asincrono, nel rispetto del monte ore previsto per il tempo scuola e dell’ipotesi di CCNL sulla DDI. 

Delle attività svolte con gli alunni è necessario che resti traccia nel registro elettronico Argo, 

che dovrà essere regolarmente firmato dai docenti per le ore effettive di lezione svolte (sincrone e 

asincrone). Nello stesso registro dovranno essere inserite le presenze e le assenze. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e le altre categorie protette dalla normativa 

vigente potrà essere permesso l’utilizzo dei locali scolastici, previa richiesta debitamente motivata 

pervenuta in segreteria entro le ore 12.00 di mercoledì 9 dicembre. 

Acquisite le eventuali richieste, sarà organizzato il servizio in presenza dei docenti 

direttamente coinvolti, a partire da giovedì 10 dicembre. 

Resta inteso che l’accesso ai locali dell’Istituto è consentito solo agli alunni e al personale in 

servizio esplicitamente autorizzati sulla base delle richieste pervenute. Il restante personale e 

l’utenza continueranno a comunicare con gli uffici di segreteria tramite indirizzo email 

(enee05600p@istruzione.it) e/o tramite numero di telefono (0935 905505). 

Viene demandata al DSGA l’organizzazione degli uffici di segreteria, garantendo la presenza 

minima per attività amministrative e la presenza dei collaboratori scolastici in funzione del numero 

di alunni eventualmente presenti nell’Istituto. 

All’animatore digitale si ricorda di predisporre entro il 10 mattina i notebook attualmente 

presenti all’interno dell’Istituto per permettere il collegamento da scuola ai docenti e alle classi 

eventualmente interessati dalla DDI. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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