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Circolare n. 14

Erice, 15 gennaio 2022
Al Personale Docente
Agli alunni e alle loro famiglie
Al Personale ATA
Al Sito Web
dell’I.T.E. “Europa 2000”
ERICE

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza e avvio DAD dal 17 al 26/01/2022
Dando seguito all’Ordinanza del Sindaco del Comune di Erice n. 11 del 15 gennaio 2022
con la quale si sospendono, a scopo precauzionale, le attività didattiche ed educative in
presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Erice con attivazione
della DAD, si comunica che dal 17 gennaio al 26 gennaio 2022 saranno sospese tutte le
attività didattiche in presenza.
Le lezioni verranno svolte in modalità DAD secondo il Piano della Didattica Digitale
Integrata d’Istituto.
La ripresa delle lezioni in presenza è prevista per 27 gennaio 2022, salvo ulteriori
disposizioni da parte delle autorità competenti.
Le attività di DDI in modalità sincrona seguiranno l’allegato quadro orario settimanale
che prevede lezioni in DAD di 50 minuti, su piattaforma GOOGLE MEET con accesso
diretto da Classroom.
Per quanto concerne le attività asincrone finalizzate al completamento dei 60 minuti
dell’ora di lezione, potranno consistere dell’esame da parte degli studenti in orari da
essi stessi scelti, di materiali video, audio o testi scritti predisposti dai docenti che
avranno cura di verificarne la consultazione.
Al fine di garantire un proficuo avvio delle attività didattiche a distanza, i docenti
coordinatori dei CDC, supportati, se necessario, dall’animatore digitale, prof.ssa
Pellegrino Martina, avranno cura di:
 controllare la corretta configurazione della propria classe virtuale;
 mantenere contatti con i rappresentanti dei genitori al fine di fornire ogni utile
supporto per l’espletamento della DAD;
 comunicare agli alunni/alle famiglie eventuali riadattamenti di orario necessari a
garantire la copertura di tutte le discipline di studio (es. prima/ultima ora di
lezione) dopo aver consultato le eventuali modifiche apportate dal responsabile
della commissione orario;
Il personale ATA presterà regolare servizio.
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Campo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

