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Circ. n.110 

Ai Docenti agli alunni 

Alle famiglie  

al personale ATA 

 

A seguito dell’ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente delle Regione Sicilia   

si informano gli studenti, le famiglie e il personale scolastico che è stata disposta la sospensione delle attività 

didattiche in presenza per gli istituti di istruzione secondaria superiore a partire da lunedì 26 ottobre c.a. 

Le attività didattiche da lunedì 26 ottobre 2020  e fino al 13 novembre 2020, salvo ulteriori disposizioni delle 

competenti Autorità, continueranno con  la D.A.D (didattica a distanza),  secondo le modalità indicate nella 

circolare n.93 del 17 ottobre 2020 pubblicata nella piattaforma Argo. Si invitano, quindi  tutti i docenti a 

relazionarsi con i propri alunni fornendo loro le credenziali utili per l’accesso ai gruppi classe  nella 

piattaforma wescholl. 

Ogni docente, per questa settimana,  seguirà l’orario di lezione, pubblicato nella piattaforma Argo,  in vigore 

da lunedì 26 ottobre c.a. secondo le seguenti modalità : 

1 ora 8.15 – 9.15 

2ora 9.15 – 10.15 

3 ora 10.15-11.15 (asincrona) 

4 ora 11.15- 12.15 

5 ora 12.15-13.15. 

Le lezioni saranno sincrone tranne la terza ora e la durata effettiva di ogni lezione deve essere di 45 minuti 

lasciando gli ultimi 15 minuti gli alunni liberi per consentire loro una pausa. 

Non si effettuerà la sesta ora. 

 

Gela 24.10.2020 

 

+ 
                                                                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                  Dott.ssa Concetta Rita Cardamone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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