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Circolare n° 79                                                                                       Sciacca,  31 Ottobre 2020 
 

                                                                             Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

Agli Assistenti all’autonomia e alla comunicazione 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Loro sedi 

Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: Integrazione indicazioni operative per l’effettuazione della D.a.D. per la 

settimana dal 02 al 07 Novembre. 

 

Facendo seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 1934 del 26/10/2020 avente 

ad oggetto: “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole 

del territorio nazionale in materia di Didattica Digitale Integrata e di attuazione del Decreto 

del Ministero della Pubblica Amministrazione 19 Ottobre 2020”, che, al paragrafo 1, ultimo 

capoverso recita: “Le Istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte e, in presenza, 

nell’Istituzione scolastica opera il personale Docente e A.T.A., salvo i casi previsti nel par. 

2”,  si comunica che il Personale Docente, da Lunedì 2 Novembre 2020, presterà il proprio 

servizio svolgendo la Didattica a Distanza da Scuola, secondo l’orario settimanale delle 

lezioni in vigore e osservando i turni definiti nel  prospetto allegato alla presente (Allegato 

n° 1). Anche gli Assistenti all’autonomia e alla comunicazione assicureranno la loro 

presenza a scuola per l’effettuazione della D.a.D., continuando a supportare gli Studenti 

loro affidati durante le lezioni a distanza. 

I Docenti potranno utilizzare, per il collegamento a distanza, le postazioni disponibili 

(Allegato n° 2) e sono autorizzati a far uso anche dei propri device collegandosi al Wi-fi 
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della Scuola; in questo caso potranno disporsi nelle aule libere da strumentazione 

tecnologica. I Docenti dei laboratori di Enogastronomia e di Sala e Vendita, nelle giornate 

di presenza a scuola, con l’ausilio degli Assistenti Tecnici, utilizzeranno i laboratori 

dell’Istituto per effettuare le simulazioni  in collegamento con gli Studenti.  

I Docenti dovranno accedere dall’ingresso principale della scuola (Hall), dove sarà misurata 

loro la temperatura corporea e, il primo giorno di rientro a Scuola, compileranno 

l’autodichiarazione Covid-19, che dovrà essere ripresentata ogni 14 giorni. 

Il Personale A.T.A. dovrà attenersi a tutte le norme stabilite nel Protocollo anti Covid della 

scuola e alle disposizioni ricevute; in particolare dovrà prestare particolare attenzione alla 

igienizzazione delle postazioni Docente nelle aule ad ogni cambio di Insegnante e agli 

ingressi del Personale Docente e A.T.A. nella scuola, nonché di utenti esterni. Il D.S.G.A. 

vigilerà che il Personale A.T.A. si attenga scrupolosamente a quanto disposto. 

 
                                                                                                                     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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