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OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA CON AVVIO 
DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DAL 10 AL 22 GENNAIO 2022.  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Cariati n. 100 del 07 GENNAIO 2022 in cui si ordina la 

sospensione delle attività scolastiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado dal 10 
al 22 gennaio 2022. 
VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Crosia Mirto n. 32 del 07 GENNAIO 2022 in cui si ordina la 
sospensione delle attività scolastiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado dal 10 

al 22 gennaio 2022. 
DISPONE  

  
L’avvio della Didattica Digitale a Distanza per tutte le classi dell’IIS CARIATI dal 10 al 22 

gennaio 2022. Le lezioni si svolgeranno secondo la calendarizzazione oraria in vigore in 
ciascun plesso.  L’unità oraria sarà di 40 minuti (con pausa di 10 minuti ogni ora per 
disconnessione, riepilogo autonomo lezione svolta e/o eventuali esercitazioni) si articolerà 
nel modo seguente:   
                         

 I ora:      8:15 - 8:55 
 II ora:    09:05- 09:45 
 III ora:   09:55 -10:35 
 Pausa:    10:35 -11:00 
 IV ora:    11:00 -11:40 
  V  ora:   11:50 -12:30 
 VI ora:    12:40 - 13:20 

 

Si ribadisce che l’accesso alle lezioni in DaD da parte degli studenti deve avvenire SOLO 

attraverso la piattaforma E-Dida tramite le credenziali note a ciascun alunno. 

Agli alunni, è fatto DIVIETO ASSOLUTO di condividere le proprie credenziali di accesso alla 

piattaforma con soggetti esterni alla classe.  

Inoltre, al fine di realizzare l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali e in ragione di mantenere una relazione educativa, per tali alunni 
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resta salva la possibilità di svolgere eventuali attività didattiche in presenza. In tal caso i docenti 

si collegheranno con i restanti alunni in DAD dai plessi di riferimento. 

Pertanto, si invita ogni docente a predisporre, per lunedì 10 gennaio, sul piano tecnico 
organizzativo (Classe su E-Dida….), tutto il necessario  per poter riprendere la Didattica a 

Distanza con le proprie classi. 

Tutte le attività dovranno essere riportate sul Registro elettronico utilizzando le apposite 

funzioni previste per la didattica a distanza, ponendo particolare attenzione e cura nella 

rilevazione delle presenze degli studenti. I docenti assenti saranno regolarmente sostituiti con 

i docenti a disposizione (che riceveranno comunicazione dai referenti di plesso). 

Si ricorda che la Didattica Digitale Integrata è disciplinata dal Regolamento che viene allegato 

alla presente comunicazione. 

I docenti che dovessero incontrare eventuali problemi tecnici dovranno contattare il personale 

tecnico che si troverà a scuola. 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


