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CIRCOLARE N. 44 

(25/St –44/D –44/ATA) 
 

AI DOCENTI  
ALLE FAMIGLE 
AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 
AL DSGA  
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Comunicazione avvio Didattica a Distanza (DAD). Disposizioni organizzative.  
 
A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia (n.51 del 24 ottobre 2020) si comunica che 
da lunedì 26.10.2020 si avvieranno le attività didattiche a distanza (DAD) per tutte le classi. 
Il calendario delle lezioni DAD per ciascuna classe verrà comunicato successivamente. 
Per gli alunni diversamente abili si procederà all’attuazione di percorsi didattici digitali da svolgersi in 
modalità sincrona e/o asincrona che coinvolgeranno i docenti di sostegno e gli Asacom, d’intesa con le 
famiglie. Le attività di didattica a distanza per gli alunni diversamente abili potranno prevedere anche 
collegamenti individuali da concordare con le famiglie sulla base di specifiche esigenze. 
Il nostro Istituto sta completando, con il supporto dell’Animatore Digitale Prof.ssa Mariateresa Ofria, le 
procedure di attivazione della piattaforma educativa unica, che sarà GSuite for Education, consigliata tra 
le piattaforme proposte dal Ministero dell’Istruzione. 
 I docenti, pertanto, in attesa di ricevere tutte le istruzioni operative per l’utilizzo di GSuite, potranno 
avvalersi, raccordandosi con le rispettive classi, degli “ambienti di lavoro digitali” utilizzati 
precedentemente (Weschool, Cisco o preferibilmente già la risorsa di Google che è Meet). Resta inteso 
che, tramite il Registro Elettronico Argo (di recente aggiornato con nuove funzionalità), saranno registrate 
tutte le attività e le presenze di alunni e docenti, come durante il servizio in presenza. 
Si invitano le famiglie, che necessitano di PC per attivare l’attività didattica a distanza, ad inoltrare 
richiesta temporanea dei suddetti strumenti alla scuola.  
Per qualsiasi ulteriore dubbio e/o richiesta di informazioni sarà possibile rivolgersi all’Animatore Digitale 
dell’Istituto, prof.ssa Mariateresa Ofria, e alla Funzione Strumentale Supporto al lavoro dei Docenti, 
Prof.ssa Laura De Pasquale. 
Per problemi tecnici relativi al Registro Elettronico (credenziali di accesso…) è possibile rivolgersi all’Ufficio 
di Segreteria dell’Istituto ( AT sig. Nino Benenati) inviando una email all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale ( metd08000a@istruzione.it  )oppure telefonando al numero 090 9798024. 
 Tutti gli Assistenti Tecnici, inoltre, sono a disposizione per supporto a famiglie e Docenti. 
Si ricorda agli studenti che la partecipazione alle lezioni (sia in modalità sincrona che asincrona) è 

obbligatoria e che le assenze verranno registrate sul Registro Elettronico e andranno giustificate. 
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Antonietta Amoroso 
           Firma autografa omessa ai sensi  
             dell’art. 3 del D. Lgv. n.39/1993 
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