
   

 

 

Prot. 4363 V.9.1         Rende, 24.10.2020 

 

 Al Personale Docente  

Al DSGA  

    Albo  

   Sito Web 

 
 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della Didattica Digitale 

Integrata dal 26 Ottobre al 13 Novembre 2020.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il D.L. del 30.07.2020 n. 83 recante “ Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da Covid19 deliberata il 31.01.2020”;  

 Vista l’Ordinanza del Presidente F.F. della Regione Calabria n. 79 del 23.10.2020 avente ad oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020”; 

 

DISPONE 

 

la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata 

in tutte le classi dell’Istituto dal 26 Ottobre al 13 Novembre 2020. Gli alunni, secondo l’orario 

curriculare, dovranno accedere alle videolezioni sincrone attraverso la piattaforma G Suite for 

Education con l'account personale, al link che sarà fornito dal coordinatore di classe. 

Il collegamento alle video lezioni è obbligatorio per tutti gli studenti. I docenti registreranno sul 

Registro Elettronico le eventuali assenze, che saranno computate ai fini della valutazione intermedia 

e finale, anche quando dovessero subentrare nelle ore successive alla prima.   

pertanto dovranno essere effettuati adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli 

studenti per tutto l’arco delle giornate di lezione. 

Si ribadisce che il link di accesso e le credenziali sono strettamente riservati e che è fatto divieto di 

condividerli con chiunque sia esterno alla classe. Gli alunni dovranno garantire comportamenti 

idonei relativi all'utilizzo della piattaforma, e osservare il regolare orario delle lezioni, considerando 

che le stesse saranno di 45 minuti, e che sarà effettuata una pausa di 15 minuti alla fine di ciascuna 

ora. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni esplicative sulle modalità operative, e per specifiche definizioni 

relative alla sede carceraria. 

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Nicoletti 
Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 
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Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
 Amministrazione, finanza e marketing 

 Turismo 

Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
 Chimica, materiali e biotecnologie 

 Agraria, agroalimentare e agroindustria 

Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 
 Enogastronomia e ospitalità alberghiera  

 Agricoltura e lo sviluppo rurale 
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