
 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LS-ITE- IPSSEOA-ITI” CARIATI  
 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI  - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

 0983 91312    0983 508807    csis06800L@istruzione.gov.it –PEC: csis06800L@pec.istruzione.it 

Sito web: www.issliceocariati.gov.it Codice univoco per la fatture elettroniche: UFS2E5                                                                                                                                                       
 

 

 
Agli Alunni 
Ai docenti 

Ai Genitori 
Al DSGA 

Al personale ATA 
All’Albo on line 

Al Sito 
 

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza con avvio della 
Didattica Digitale a Distanza dal 26 ottobre al 13 novembre 2020. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.79 del 23 ottobre 2020 in cui si ordina la sospensione 

delle attività scolastiche nelle scuole secondarie di secondo grado dal 26 ottobre fino a tutto il 13 novembre 

2020; 

VISTO il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 con allegate le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 22 settembre 2020 relativa alla Definizione monte ore da 
attribuire alle singole discipline nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 

DISPONE 
 

L’avvio della Didattica Digitale a Distanza per tutte le classi dell’IIS Cariati da lunedì 26 ottobre a venerdì 13 
novembre 2020, salvo ulteriori disposizioni legislative regionali e/o statali. 

Il nuovo orario sarà comunicato entro la giornata di domani, domenica 25 ottobre 2020. 

L’orario sarà predisposto su cinque giorni a settimana da lunedì a venerdì, escluso il sabato, per un massimo 
di 25 ore settimanali.  Ciò consentirà il coinvolgimento di tutte le discipline nell’orario. L’unità oraria sarà di 
45 minuti + 30 minuti di pausa. 

L’orario settimanale si articolerà nel modo seguente:  
I^ ora: 8:30- 9:15 
II^ ora 9:15-10:00 
III^ ora: 10:00-10:45 
Pausa: 10:45-11:15 
IV^ ora: 11:15-12:00 
V^ ora: 12:00-12:45 
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Si ribadisce che l’accesso alle lezioni in DaD deve avvenire SOLO attraverso la piattaforma E-Dida tramite 
le credenziali note a ciascun alunno. 
Agli alunni, che dovranno rispettare le regole comportamentali indicate nell’integrazione al Regolamento 
d’Istituto e nel Patto Educativo di Corresponsabilità, è fatto DIVIETO ASSOLUTO di condividere le proprie 
credenziali di accesso alla piattaforma con soggetti esterni alla classe.  
Si raccomanda, inoltre, a tutti gli alunni di osservare le norme previste dal Ministero della Salute per 
limitare la diffusione del Covid 19. 
Il Personale ATA, fino a nuove disposizioni, presterà servizio in presenza in attesa di successive istruzioni. 
Seguiranno ulteriori comunicazioni. 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 


