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Circolare n° 31 
Ai docenti 

All’Ufficio Amministrativo 
All’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” 

 

Com’è noto, 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”. 
  

Il nostro Istituto, tenendo conto della specificità e dell’eccezionalità della situazione, si sta 
adoperando per garantire continuità alla propria azione formativa sta attivando 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 “GoToMeeting” per l’erogazione delle attività sincrone (video-
lezioni).  

 

 

Le attività didattiche sincrone (video-lezioni) 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 a-sincrona completeranno il quadro orario previsto dall’ordinamento per 
ciascun corso-indirizzo. 
 

Per lo svolgimento delle video-lezioni, entro la giornata di domani, 25 ottobre, per il tramite del 
Registro elettronico, ad ogni docente saranno forniti: 
 

   gli ID delle Sale riunioni relativi alle singole classi; 
   le email e le password degli account relativi alle proprie classi; 
   ìl nuovo orario delle attività, già pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

Si ricorda che la piattaforma “Classe viva – Spaggiari” consente la condivisione dei 
materiali inseriti anche con altri docenti e, a tal fine, si raccomanda l’utilizzo di tale funzione per le 
classi ove sono presenti docenti di sostegno, con una particolare attenzione e cura per tutti gli 
studenti con BES.  

 

I docenti-coordinatori dei Consigli di classe provvederanno al monitoraggio delle attività. 
 

Il Team Digitale dell’Istituto, oltre all’attività di sportello informativo già programmata per 
la giornata odierna, rimane a disposizione di tutti docenti per eventuali azioni di supporto. 

 

Girifalco, 24 ottobre 2020    

Prot. n. 4671/A19        
 
 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                              F.to prof. Tommaso Cristofaro 

                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93 


