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CIRCOLARE N. 22
Leonforte, 08/11/2020
Ai tutti i docenti
Al Personale A.T.A.
Ai genitori degli alunni
Al D.S.G.A
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza per chiusura scuole – Ordinanza n. 70 dell’8
novembre 2020. Didattica Digitale Integrata (DDI) dal 09 al 13 novembre 2020.
Convocazione urgente Collegio dei Docenti straordinario. – Lunedì 9 novembre 2020, ore 15,30videoconferenza.
Disposizioni per il personale Assistente amministrativo e collaboratore scolastico
Lo scrivente informa le SS.LL. che, in osservanza all’Ordinanza Sindacale n.70 dell’8 novembre 2020, le
attività didattiche in presenza sono sospese dal 9 al 14 novembre 2020; le lezioni si svolgeranno “a
distanza” (DDI).
Alla luce della sopracitata Ordinanza ne consegue che le lezioni della Direzione Didattica II Circolo “N.P.
Branciforti” saranno impartite secondo un regolamento che sarà approvato dal Collegio dei Docenti,
utilizzando prevalentemente la piattaforma didattica in dotazione all’istituto.
Soltanto per la giornata del 9 novembre 2020 gli alunni effettueranno studio individuale a casa con
l’ausilio dei genitori e dei docenti, i quali li raggiungeranno con i mezzi già utilizzati nella precedente
attività di DAD dello scorso anno scolastico.

Il Collegio dei Docenti straordinario è convocato, per Lunedì 09/11/2020, alle ore 15,30 (durata presunta
ore 3,0) in videoconferenza meet.google.com/dao-usjx-ibz per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del D.S.;
3) Approvazione Piano per la Didattica Digitale Integrata;
4) Organizzazione attività di didattica a distanza,
Con l’intervento del docente formatore dell’Equipe Formativa Territoriali del MIUR per la didattica
digitale prof. Calì Liborio
5) Varie ed eventuali.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE A.T.A
Il D.S.G.A e gli assistenti amministrativi si recheranno presso la sede del plesso Branciforti
ESCLUSIVAMENTE per la giornata di domani, 9 novembre 2020, per compiere le attività essenziali al
fine dell’avvio della didattica a distanza e per organizzare il lavoro agile a partire da Martedì 10
novembre e fino a Venerdì 13 novembre; su autorizzazione del Dirigente Scolastico potranno recarsi
presso la scuola negli altri giorni, se necessario.
I collaboratori scolastici non saranno in servizio nelle rispettive sedi: si recheranno presso le sedi di
svolgimento del servizio SOLO SE AUTORIZZATI DALLO SCRIVENTE.
Nel caso di ripresa delle lezioni in presenza da Lunedì 16 Novembre, Venerdì 13 novembre si recheranno
nei plessi per la pulizia degli ambienti scolastici.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Serafino Lo Cascio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

