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Circolare n° 74                                                                                     Sciacca, 26 Ottobre 2020 
 

                                                                             Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

Agli Assistenti all’autonomia e alla comunicazione 

Agli Studenti dei corsi diurni e serale 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

sugli Studenti minorenni 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Loro sedi 

Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: Indicazioni operative per l’effettuazione della D. a D. 

 

Facendo seguito alla Circolare n° 72 del 25 Ottobre 2020, si trasmettono a quanti in indirizzo 

le necessarie indicazioni operative per l’effettuazione della D. a D.: 

- Gli Studenti parteciperanno da casa alle lezioni seguendo l’orario settimanale in 

vigore da Lunedì 26 Ottobre. Le assenze e le presenze saranno regolarmente annotate 

sul Registro elettronico.  

- Per gli Studenti con disabilità, con D.S.A. e B.E.S. occorrerà fare riferimento ai P.E.I. 

e ai P.d.P., predisposti dai Consigli di Classe, che dovranno essere opportunamente 

integrati con le modalità e i carichi di lavoro personalizzati. Gli Assistenti 

all’autonomia e alla comunicazione continueranno a supportare gli Studenti loro 

affidati durante le lezioni a distanza. 

- Le lezioni si svolgeranno a distanza in modalità sincrona e/o asincrona utilizzando 

la piattaforma G-Suite for Education. 

- Ogni lezione avrà una durata di 45 minuti e inizierà seguendo la scansione oraria 

prevista. 

- I Docenti garantiranno la D. a D.  dal proprio domicilio oppure dalla sede di servizio 

utilizzando, in questo ultimo caso, la strumentazione tecnologica dell’Istituto e i 
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Docenti dei laboratori di Enogastronomia e di Sala e vendita, nelle giornate dedicate 

alle attività di laboratorio, con l’ausilio degli Assistenti Tecnici, potranno utilizzare i 

laboratori dell’Istituto per effettuare delle simulazioni in collegamento con gli 

Studenti. A tal proposito i Docenti dovranno manifestare la loro volontà in un senso 

o nell’altro compilando l’apposito format allegato alla presente (Allegato n° 1) e 

qualora scegliessero di effettuare la D. a D. dal proprio domicilio, dovranno 

compilare anche l’apposita dichiarazione (Allegato n° 2). Gli Allegati dovranno 

essere sottoscritti e inviati all’indirizzo mail della scuola (agis01200a@istruzione.it) 

entro e non oltre le ore 14:00 di Martedì 27 Ottobre 2020.   

- I Docenti con ore a disposizione saranno utilizzati per la sostituzione dei Colleghi 

assenti secondo il piano delle sostituzioni pubblicato giornalmente sulla bacheca di 

ARGO. 

- Gli Educatori supporteranno gli Studenti convittori in modalità a distanza, nelle ore 

pomeridiane, secondo un calendario che sarà successivamente diramato. 

Le modalità di collegamento sono descritte nel Piano per la Didattica Digitale Integrata e 

nel relativo Regolamento approvato dagli Organi Collegiali e pubblicato nel sito web 

dell’Istituto. 

Da giorno 14 Novembre 2020, salvo diverse disposizioni, troveranno applicazione le 

disposizioni di cui al D.P.C.M.  del 24 Ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. in data 25 Ottobre 

2020. 

 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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