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Pizzo li 13- 03 -2021      Al personale Docente dell’ITTL Nautico 

Agli alunni dell’ITTL Nautico 

Albo /Sede/Sito WEB 

Circolare n° 105 

Oggetto:  PROROGA  DELLE LEZIONI  IN ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA  -  ITTL NAUTICO 

Si comunica ai docenti e agli alunni dell' ITTL Nautico che,   

- vista  l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n° 12  del 11-03-2021,  

- tenuto conto delle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n° 4  del 30-01-2021 e n°8 del 27-02-2021 

- visto il Regolamento per la didattica digitale integrata per l’ITTL Nautico  

- tenuto conto di quanto deliberato nel  collegio dei docenti del 29-10-2020 al punto 3,   

- vista  la circolare n° 42 del 31-10-2020  e sue modificazioni  

- preso atto delle richieste da parte delle famiglie degli alunni dell’ITTL Nautico per poter usufruire della didattica a 

distanza  

- Tenuto conto delle linee guida e delle misure contenitive per evitare la diffusione del virus in ambito scolastico 

- Valutate le condizioni del contesto organizzativo e strutturale dell’istituto 

                                                                             SI DISPONE QUANTO SEGUE 

dal giorno 14 Marzo2021 e fino al giorno Martedì  06 Aprile 2021, fatto salvo nuove disposizioni, l’attività didattica 

continuerà  in modalità  didattica a distanza sulla piattaforma GSuite/applicazione Meet all'interno di Google 

Classromm con lo stesso orario della DDI già pubblicato sul sito della scuola il 03-02-2021 . 

A ciascuna classe sarà assegnato un monte ore settimanale di 24 moduli  per quattro ore giornaliere di 50’ minuti 

per sei giorni secondo la seguente scansione oraria:  

N. ore ORARIO 
1 09.00  – 09.50 

2 09.50  – 10.40 

INTERVALLO 10.40  – 10.55 

3 10.55  – 11.45 

4 11.45  – 12.35 
 

I docenti di sostegno, secondo il proprio monte ore, dovranno prestare servizio nelle classi a loro assegnate, nel caso 

che gli alunni siano assenti dovranno restare a disposizione per eventuali supplenze. 

Si informa inoltre che i  docenti che saranno  impossibilitati a svolgere da casa l’attività didattica a distanza potranno 
venire a scuola, previa comunicazione.  I docenti assenti non verranno sostituiti se non da supplenti della medesima 
materia, durante l’assenza del docente gli studenti saranno autorizzati a disconnettersi per il tempo necessario, 
ricollegandosi poi per la lezione successiva. Le sostituzioni verranno comunicate dal responsabile di plesso  tramite 
messaggio Whastupp e/o tramite chiamata al cellulare  e per questo motivo si invitano i docenti  ad essere reperibili. 
 

Si informano gli alunni che sono obbligati ad osservare scrupolosamente le modalità di svolgimento delle attività 

didattiche specificate all’ art. 5 del regolamento sulla DDI. si svolgeranno secondo l'orario provvisorio pubblicato sul 

sito ufficiale della scuola 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                 Prof. Avv. Francesco VINCI 
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