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Prot. n. 4301 /I.1

Marina di Gioiosa Jonica 26/10/2020

Ai Sigg. Docenti
Agli studenti e per loro tramite ai sigg. genitori
Al Dsga
Agli assistenti tecnici
Agli assistenti amministrativi area alunni
dell’I.I.S. “U. Zanotti Bianco”
Sito web
Oggetto:

Sospensione delle lezioni in presenza dal 26 ottobre e sino al 13 novembre 2020 e
rimodulazione delle stesse con ricorso alla didattica digitale integrata, ai sensi
dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 79 del 23 ottobre 2020 - ulteriori
misure di contenimento del Sars- cov 2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Preso atto
di quanto previsto nell’ordinanza n. 79 del Presidente della Giunta Regionale che
contempla, quale ulteriore misura di contenimento del Sars cov 2, la sospensione delle
lezioni in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado;
DISPONE
la rimodulazione delle attività didattiche e delle lezioni, dal 27 ottobre e sino a tutto il 13 novembre,
tramite il ricorso alla didattica digitale integrata per tutti gli studenti delle classi in funzionamento
nell’Istituto e per l’intero orario.
Da martedì 27 ottobre c.m., e sino a tutto il 13 novembre c.a., pertanto, le lezioni saranno
svolte in modalità online con l’obbligo da parte degli studenti di seguirle in quanto lezione ordinaria,
secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Le lezioni seguiranno un impianto orario di cinque o sei ore giornaliere (secondo l’orario) con
una durata di quaranta minuti e con l’interruzione degli ultimi dieci minuti di ognuna di esse.
Affinché a tutti gli allievi sia garantito il diritto allo studio, ogni allievo potrà rappresentare
da subito eventuali difficoltà in ordine alla connessione e/o alla eventuale mancanza dei dispositivi
hardware.
La scuola cercherà di predisporre quanto necessario per fare fronte alle necessità di tutti .
Le lezioni ed le attività saranno erogate online per tuti gli allievi salvo diversa richiesta che
dovesse pervenire dai genitori
Il Dirigente Scolastico
( Prof. Ing. Antonino Morfea )
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

