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Comunicazione n. 37

Erice, lì 25/10/2020
A tutti i DOCENTI
Agli ALUNNI
e, per loro tramite, ai GENITORI
Al PERSONALE ATA
Alla DSGA
TUTTE LE SEDI

All’ALBO dell’istituto
Al SITO WEB dell’istituto
OGGETTO: Sospensione attività didattiche - Ordinanza contingibile ed urgente n. 51 del 24 ottobre
2020 del Presidente della Regione Siciliana.
Si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinanza in oggetto, a partire da lunedì
26 ottobre 2020 e fino a venerdì 13 novembre 2020, tutte le attività didattiche in presenza
(incluse le lezioni del corso serale e quelle tenute presso la Casa Circondariale) sono sospese.
Le lezioni, tranne che per le classi della sede carceraria, si svolgeranno usando gli strumenti
della piattaforma di istituto GSuite, realizzando un bilanciamento tra attività di tipo sincrono e
attività di tipo asincrono. In attesa dell’orario settimanale che ciascun consiglio di classe
delibererà formalmente tenendo conto delle quote orarie settimanali di lezione in sincrono
specificate nei quadri orari inviati per e-mail a tutti i docenti e successivamente discussi, con la
partecipazione dei coordinatori di dipartimento, in commissione PTOF, ogni docente organizzerà
l’articolazione di lezioni sincrone ed asincrone uniformandosi alle indicazioni reperibili al link
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/nuovo/2020_21/documenti/PianoScolasticoDDI_2.pdf, presente
sul sito della scuola. Viene inoltre condiviso nel “DRIVE DEI COORDINATORI CdC - a.s. 2020-21”
un modello in Excel di supporto (denominato MODELLO ORARIO ATTIVITÀ SINCRONE).
I docenti possono svolgere l’attività di servizio sia da casa che da scuola, in relazione alla
disponibilità personale di dispositivi elettronici e di connettività di rete, fino a nuove disposizioni.
Per le classi della sede carceraria, non essendo ancora disponibili le attrezzature per la
DDI, i docenti interessati predispongono i materiali di studio e le prove, facendole pervenire alla
Casa Circondariale per il tramite dell’Ufficio Educatori che provvederà a reinviare con lo stesso
mezzo le eventuali prove effettuate dagli allievi per la relativa correzione e valutazione.
Si sottolinea quanto l’uso del registro elettronico sia necessario per la comunicazione tra
docenti del Consiglio di Classe e per la comunicazione con le famiglie in merito ad assenze,
giustificazioni, uscite anticipate e ingressi posticipati e in merito allo svolgimento delle attività
didattiche con le interconnesse valutazioni; pertanto la sua compilazione richiede la massima cura
e tempestività.
Lo svolgimento delle lezioni a distanza impone a tutti i docenti di sostegno di rimodulare la
propria programmazione allo scopo di consentire ai propri alunni la fruizione dell’attività didattica
anche a distanza. Anche gli assistenti alla comunicazione e all’autonomia adottano le modalità
operative più idonee per realizzare nel modo più efficace attività di supporto agli alunni con
disabilità. Pertanto si fa riferimento alla comunicazione n. 34 del 23/10/2020.
Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:
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0923 569559

Si rende noto che i docenti possono concordare la partecipazione alla lezione in Classroom
dei seguenti docenti di potenziamento e dell’organico CoVid allo scopo di migliorare i risultati di
apprendimento:

COGNOME e NOME

DISCIPLINA
Disegno e storia dell’arte

CARADONNA Salvatore
DI TRAPANI Antonino

Laboratorio scienze e tecnologie informatiche

FEDERICO Rosanna

Tedesco / Inglese

GERVASI Giovanni

Matematica

LA TORRE Benedetto

Economia aziendale

LOMBARDO Biagio Andrea
MESSINA Daniela

Matematica
Laboratorio scienze e tecnologie informatiche

MORABITO Giuseppe

Economia aziendale

PATTI Vincenza

Diritto ed economia

SAMMARITANO Nicola

Diritto ed economia

In merito al fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, avendo già
effettuato la rilevazione come da Comunicazione n. 5 del 11/09/2020, sarà cura di questa
Istituzione, con successiva circolare, procedere alle operazioni di assegnazione agli alunni che ne
hanno fatto richiesta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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