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Messina, 21/11 /2020
Al personale docente
Ai genitori degli alunni
Al DSGA
Al sito web
Atti

Oggetto: Ordinanza sindacale n. 339 del 20/11/2020: sospensione attività didattiche degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado di Messina.
Si rende noto che l’ordinanza sindacale indicata in oggetto ha disposto la sospensione delle
attività didattiche dal 23/11/2020 al 27/11/2020.
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore e in attuazione del Piano scolastico
di Didattica Digitale Integrata, è attivata la didattica a distanza tramite la piattaforma digitale della
scuola GSuite, nelle modalità di seguito indicate:
La scuola primaria e secondaria di I grado osserverà l’orario che sarà comunicato sul
registro elettronico Argo. Si rammenta che gli studenti sono tenuti a partecipare alle lezioni in
modalità sincrona, a svolgere tutte le attività assegnate dai docenti e a rispettare rigorosamente
le norme di comportamento previste. L’eventuale assenza dalla videolezione sarà segnata sul
registro elettronico e dovrà essere giustificata; la violazione delle norme di comportamento
comporterà l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di disciplina per
gli studenti.
I bambini della scuola dell’infanzia potranno seguire le attività predisposte dalle maestre di
sezione sulla classe virtuale della piattaforma GSuite in modalità sincrona e asincrona con la
collaborazione dei genitori. È previsto un breve collegamento nelle giornate di lunedì,
mercoledì e venerdì alle ore 16.00. Le maestre daranno comunicazione, nella sezione
“Bacheca” del registro elettronico Argo, delle attività programmate e inserite nella classe
virtuale di GSuite.
Le eventuali attività laboratoriali in presenza per garantire le pari opportunità degli alunni
diversamente abili potranno essere programmate esclusivamente previa richiesta da parte della
famiglia da inviare alla mail meic872002@istruzione.it.
Il Dirigente scolastico
Angela Mancuso
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