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CIRCOLARE  n. 55        Messina, 08/11/2020 

 

Ai Docenti  

Ai Genitori  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Alle Cooperative dei servizi scolastici  

Al Sito Web  

Agli Atti  

 

Oggetto: Proroga chiusura plessi scolastici fino al 10.11.2020 – Ordinanza del Sindaco di 

Messina n. 308 dell’ 08.11.2020  

 

VISTA  l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 308 dell’8.11.2020 avente per oggetto “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833 

per la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Messina nei giorni 9 e 

10 novembre 2020”  

 

si precisa quanto segue: 

 

 

• Le attività didattiche in presenza sono sospese fino al giorno 10 novembre 2020 compreso. Le 

lezioni in presenza, salvo nuove disposizioni, riprenderanno mercoledì 11 novembre 2020;  

 

• le attività scolastiche si svolgeranno in modalità a distanza, nel rispetto del vigente Regolamento di 

Istituto e atti connessi e allegati, del Piano della DDI e di tutte le indicazioni normative e ministeriali 

in materia di didattica a distanza, come di seguito riportato:  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “S.Neri ”/ “L. Da Vinci”  

Le attività educativo-didattiche si svolgeranno in modalità DAD con l’utilizzo della piattaforma 

Google Suite-Goolge Classroom, con unità orarie di 50 minuti e pausa di 10 minuti tra un’ora e l’altra, 

a partire dalle 8:30 e fino alle 12:20, secondo gli ORARI ALLEGATI:  

 

ORARIO 1A  

ORARIO 2A  

ORARIO 3A  

ORARIO 1B  

ORARIO 2B  

ORARIO 3B  

ORARIO 1C  

ORARIO 2C  

ORARIO 3C  

ORARIO 1D  

ORARIO 2D  

ORARIO 3D  

ORARIO 1E  

ORARIO 2E  

mailto:meic8AD002@istruzione.it
mailto:meic8ad002@pec.istruzione.it
https://www.icsantamargheritame.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Orario_-1-A-1.html
https://www.icsantamargheritame.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Orario_-2-A-1.html
https://www.icsantamargheritame.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Orario_-3-A-1.html
https://www.icsantamargheritame.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Orario_-1-B-1.html
https://www.icsantamargheritame.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Orario_-2-B-1.html
https://www.icsantamargheritame.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Orario_-3-B-1.html
https://www.icsantamargheritame.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Orario_-1-C-1.html
https://www.icsantamargheritame.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Orario_-2-C-1.html
https://www.icsantamargheritame.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Orario_-3-C-1.html
https://www.icsantamargheritame.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Orario_-1-D-1.html
https://www.icsantamargheritame.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Orario_-2-D-1.html
https://www.icsantamargheritame.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Orario_-3-D-1.html
https://www.icsantamargheritame.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Orario_-1-E-1.html
https://www.icsantamargheritame.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Orario_-2-E-1.html
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Gli alunni saranno tenuti a collegarsi alle ore 8:30 al link di Classroom della classe di riferimento. 

Sarà anche possibile collegarsi direttamente dallo smartphone o dal tablet se si sono già installate le 

applicazioni di Google (Classroom e Meet).  

I docenti di classe sono invitati a registrare le assenze, le attività svolte e assegnate sul registro 

elettronico – Argo DIDUP.  

 

SCUOLA PRIMARIA  

Le lezioni seguiranno l’orario già organizzato con le rispettive discipline, in modalità sincrona e 

asincrona, in osservanza del “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata” del nostro Istituto.  

Le videolezioni si svolgeranno utilizzando la piattaforma G-Suite - Goolge Classroom avranno la 

durata di 40 minuti con pausa di 20 minuti e saranno organizzate seguendo l'orario settimanale di 

lezione che i docenti comunicheranno agli alunni, secondo precise fasce orarie.  

 

I docenti di classe sono invitati a registrare le assenze, le attività svolte e assegnate sul registro 

elettronico – Argo DIDUP  

 

SCUOLA INFANZIA  

Per la particolare fascia di età e per l’improvvisa e non ancora collaudata attività in remoto, si 

consiglia a tutto il personale di mantenere costante l’approccio e la relazione con i bimbetti della 

scuola dell’Infanzia attraverso modalità varie e personalizzate, anche con l’implementazione del 

PADLET appositamente creato lo scorso A. S.  

I docenti sono invitati a registrare le assenze, le attività svolte e assegnate sul registro elettronico 

– Argo DIDUP.  

 

I docenti di sostegno di ogni ordine e grado potranno decidere quale canale utilizzare 

preferenzialmente per il proprio alunno (Whatsapp, Classroom, …) in modo da avviare una 

comunicazione adeguata e coerente con le diverse abilità.  

Le attività svolte mediante questi canali, andranno registrate regolarmente nel registro 

elettronico, come da apposita funzione di ARGO DIDUP.  

 

Si ricorda che i tecnici informatici sono a disposizione di alunni, docenti e genitori che rilevino 

difficoltà operative.  

 

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola.  

 

Si Ringrazia per la collaborazione 

 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Fulvia Ferlito  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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