
 

 

 

 

 

25.10.2020 

Circ. n.   31   Studenti e Famiglie 

Circ. n.  49    Docenti 

Circ. n.   39   ATA 

 

                                                                              

A Studenti e Famiglie   

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Al sito web della scuola 
 

Oggetto: indicazioni operative per la Didattica a distanza dal 26.10.2020 al 13.11.2020 

 

Vista l'ordinanza n. 5l del 24.10.2020 del Presidente  della Regione Sicilia le lezioni in presenza sono 

sospese dal 26.10.2020 al 13.11.2020 compreso, per tutte le classi dell’Istituto. 

All’ordinanza regionale si è affiancato il DPCM 24.10.2020, che dispone di organizzare la didattica a 

distanza - nelle scuole secondarie di secondo grado e “previa comunicazione delle autorità regionali, locali 

o sanitarie”- per almeno il 75% degli studenti, fino al 24 novembre. 

In applicazione sia dell'Ordinanza del Governo Regionale n. 51 che del DPCM 24.10.2020, questa istituzione 

da domani lunedì 26 ottobre e fino al 13.11.2020 svolgerà le lezioni  con la  DAD=didattica a distanza per 

tutti gli studenti, con le modalità operative sotto schematizzate. 

 

Si fa presente che la scuola , dall’inizio dell’a.s.2020/2021, ha già effettuato due procedure di consegna 

di Tablet/ computer ai genitori che ne hanno fatto richiesta.   

Vi preghiamo di leggere quotidianamente le circolari pubblicate sul sito web della scuola in “Studenti 

e famiglie” (l’accesso è libero, senza password) per tenervi costantemente informati sulle comunicazioni 

della scuola e sulle prossime opportunità di ricevere pc/tablet. 
 

Orario delle lezioni in DAD, durante la sospensione delle lezioni in presenza 

LEZIONI DI MATTINA  

1^ ora 8:25-9:10  

pausa 5 min.  

2^ ora 9:15-10:00 

pausa 15 min   

3^ ora 10:15-11:00  

pausa 5 min.  

4^ ora 11:05-11:50 

pausa 15 min 

5^ ora 12:05-12:50 

pausa 5 min.  

6^ ora 12:55-13:40 

LEZIONI POMERIDIANE 

 

Per le classi 1QL ,2QL  prime del Tecnologico:  

• 7^ ora 15:00 -15:40  

 pausa 5 min.  

• 8^ ora 15:45-16:25   

pausa 5 min  

• 9^ ora 16:30-17:10 

Per tutte le altre classi seconde, terze, quarte e quinte del tecnologico: 

• 7^ ora 15:00 -15:45 

pausa 5 min.  

• 8^ ora 15:50-16:35 
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Si raccomanda il rispetto dell’orario, in cui sono state già previste le pause per passare alla  

videoconferenza successiva e  per le personali necessità fisiologiche. 
 

 

Per evitare l’invio di link giornalieri per le lezioni da remoto, ogni docente crea un corso su 

Google Classroom per la sua disciplina e per ciascuna classe, da nominare come segue: Classe, 

Anno scolastico, Disciplina (ad esempio: 3AI2020/2021-Informatica). 

All’interno della classe digitale Classroom, il docente cliccando su “genera link”, avvierà la  

generazione del link Meet, valido per tutto l’anno scolastico, con il quale gli studenti potranno 

accedere alle video lezioni giornaliere delle singole discipline. 

 

Ogni docente provvederà a comunicare il codice corso-disciplina per l’accesso a Classroom, agli 

studenti e ai docenti in compresenza (ITP e Sostegno, eventuali AAC), tramite: 

gruppo classe Whatsapp e/o bacheca/registro Argo e/o bacheca (wall)Weschool. 
 

Il Prof. Alosi (docente animatore digitale) ha preparato anche un Tutorial_DAD_ALUNNI 25.10.2020, 

ritenendo che possa essere utile di cui si riporta il link:  https://drive.google.com/file/d/1tAMCA1RmQaW-

NTKmEJjMXtn7R8cA11Il/view?usp=sharing 

Gli alunni dovranno entrare su Classroom esclusivamente con il proprio account scolastico 

(…@istitutocopernico.edu.it), e troveranno le classi di tutte le discipline.  

 

Seguendo l’orario settimanale (previsto per la DAD)  gli allievi dovranno accedere alla lezione 

dell’ora entrando nella classe della disciplina  prevista e cliccare sul link di Meet per partecipare  alla 

video lezione. Al termine dell’ora usciranno da Meet e ripeteranno la stessa procedura con le 

discipline delle ore successive. 

 

N. B. il link risulterà attivo solo dopo che il docente della disciplina in orario avrà avviato la video  

lezione su Meet. 

 

Il Dirigente Scolastico          

        Prof.ssa Laura Calabrò   
      Firma autografa omessa  

  Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
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