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Pizzo li 09-01-2022
Ai Docenti dell’ITTL Nautico
Ai docenti della scuola secondaria di I grado
Ai docenti scuola dell’infanzia e scuola primaria
Agli studenti di ogni ordine e grado
Ai genitori degli Studenti di ogni ordine e gradi di scuola
Albo- Loro Plessi – Sito Web

Circolare n. 79
Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza dal 10-01-2022 al 15-01-2022
Attivazione della modalità in didattica a distanza (DAD)
Vista l’Ordinanza del Comune di Pizzo n° 40 del 09-01-2021, per il contenimento della diffusione del contagio
da Covid-19, si comunica a tutto il personale docente di ogni ordine e grado di scuola, agli alunni e ai genitori
(per conoscenza) dell’Omnicomprensivo la sospensione dell’attività didattica in presenza dal giorno Lunedì 1001-2022 al giorno Sabato 15-01-2022.
Altresì si comunica che dal giorno Lunedì 10 Gennaio 2022 le attività didattiche si svolgeranno in modalità
didattica a distanza sulla piattaforma GSuite/applicazione Meet all'interno di Google Classroom secondo
l'orario scolastico già in vigore ma con la seguente scansione oraria:
Scuola PRIMARIA
1 ora
08.30-09.15
2 ora
09.15-10.00
Pausa
10.00-10.15
3 ora
10.15-11.00
4 ora
11.00-11.45
Le prime classi fanno
solo le prime tre ore,
fino alle ore 11.00

Sc. sec. di I grado MEDIA
1 ora
08.30-09.10
2 ora
09.10-09.50
Prima Pausa
09.50-10.00
3 ora
10.00-10.40
4 ora
10.40-11.20
Seconda Pausa 11.20-11-30
5 ora
11.30-12.10
6 ora

Sc. Sec.di II grado NAUTICO
1 ora
08.20-09-05
2 ora
09.05-09.50
Prima Pausa
09.50-10.00
3 ora
10.00-10.45
4 ora
10.45-11.30
Seconda Pausa 11.30-11.40
5 ora
11.40-12.25
6 ora
12.25-13.10

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 rammenta ai
docenti che hanno ore a disposizione che potranno essere utilizzati per eventuali sostituzioni di colleghi
assenti. 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 informa inoltre
che i docenti che saranno impossibilitati a svolgere da casa l’attività didattica a distanza potranno venire a
scuola, previa comunicazione. Si invitano i docenti a segnalare tempestivamente uscite anticipate non
autorizzate. Si informano gli alunni che sono obbligati ad osservare scrupolosamente le modalità di
svolgimento delle attività didattiche specificate all’ art. 5 e art. 7 del regolamento sulla didattica a distanza e
per l'ingresso e le uscite autorizzate fuori orario, vale il regolamento d'istituto. Si informano inoltre gli alunni
che eventuali richieste di giustificazione dovute a problemi di linea che non dovessero trovare riscontro tramite
i dati rilevati (non registrati) dalla piattaforma, saranno sanzionate con annotazione scritta sul registro Argo
SI PRECISA CHE L’ORGANO UFFICIALE È IL REGISTRO ELETTRONICO ARGO

Si raccomanda inoltre di consultare il sito ufficiale della scuola per eventuali aggiornamenti, considerata la
continua evoluzione della situazione pandemica

Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Francesco VINCI

Per problemi relativi agli account, contattare - solo dopo aver verificato le corrette impostazioni di
tutti i propri dispositivi collegati alla piattaforma - i seguenti docenti amministratori di G-Suite:
DOCENTI

NAUTICO

G. Villì -

Biennio

F. Astorino

Corso CMN

R. Valenti

Corso CAIM

F. Barritta

Corso CMA e corso LOG

DOCENTI

SCUOLA

F. Murmura

Media

G. Santacroce

Media

G. Torchia -

Primaria

Per problemi relativi al Registro Elettronico, invece, contattare la segreteria.

