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AVVISO 
- AGLI STUDENTI 
- ALLE FAMIGLIE 

- AL PERSONALE 
- ALBO - SITO WEB  

 

OGGETTO: Ordinanza del P.G.R.  n. 79 del 23/10/2020  
 - Sospensione attività didattiche e attivazione sistemi per la “didattica a distanza”  
 – indicazioni per studenti e famiglie 
 
Con l’emanazione dell’Ordinanza del Presidente f.f. della Giunta Regionale, n. 79 del 23/10/2020, 
sono “sospese le attività scolastiche secondarie di secondo grado” dal 26 ottobre 2020, con 
indicazione di validità delle disposizioni “fino a tutto il 13 novembre 2020”. 
 

L’Istituto “E. Majorana”, per garantire continuità alla propria azione formativa, attiverà per i propri 
studenti, un sistema di didattica a distanza, già in parte sperimentato efficacemente nel corso del 
precedente anno scolastico, che prevede: 
 

 l’utilizzo della piattaforma “Classe viva – Spaggiari” per le attività a-sincrone e gli aspetti 
formali; 

 l’utilizzo della piattaforma “GoToMeeteng” per l’erogazione delle attività sincrone (video-
lezioni).  

 
 
 

Le attività didattiche sincrone si svolgeranno secondo la seguente articolazione giornaliera: 
- attività ore 8,30 – 13,00; 
- pausa ore 10,30 – 11,00; 
- 4 ore giornaliere di attività didattica sincrona per complessive 24 ore settimanali. 
Le attività in modalità asincrona completeranno il quadro orario previsto dall’ordinamento per 
ciascun corso-indirizzo. 
 

Nella mattinata odierna, 24 ottobre, relativamente al sistema di erogazione della didattica a distanza 
nonché agli aspetti organizzativi, è stata effettuata un’attività di informazione diretta, rivolta agli 
studenti di tutte le classi dell’Istituto. 
 

Nella giornata di domani, 25 ottobre, saranno forniti a tutti gli studenti, attraverso il Registro 
elettronico “Classe viva – Spaggiari”, gli ID delle classi di appartenenza per la partecipazione alle 
video-lezioni. 
 

Affinché tale azione possa risultare il più possibile efficace e funzionale, vista la particolarità ed 
eccezionalità della situazione, nella certezza della disponibilità e dell’impegno degli studenti, si 
confida nella fattiva collaborazione delle famiglie.  
 

Si precisa, altresì, che, per come chiarito dal Ministero dell’Istruzione, le attività di didattica a 
distanza, per come programmate dalle scuole, sono attività didattiche a tutti gli effetti, per cui i 
riferimenti rimangono sia le norme nazionali che le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto. 
   
In allegato: Ordinanza del presidente della Regione Calabria n° 79 del 23 ottobre 2020. 
 
Girifalco 24 ottobre 2020  
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