
 

Prot. n          Favara, 12/01/2022 

CIRCOLARE N. 143 

 A tutti i Docenti 
 Al personale ATA 

 Agli alunni e alle loro famiglie 
 Al DSGA 

 Sito Web  

Oggetto: Sospensione dell’ attività didattica in presenza giusta ordinanza  sindacale  n. 5  prot. 
n. 1550 del 12/01/22. 

Si informano le SS.LL. che con Ordinanza n. 5 del Sindaco di Favara è stata disposta la 
sospensione delle attività didattiche in presenza dal  13/01/22 al 16/01/22.  
Le lezioni saranno svolte, di conseguenza, in modalità DAD, sulla piattaforma istituzionale di 
erogazione Google Classroom, utilizzando gli account già in possesso  e secondo le modalità 
previste dal Piano per la didattica digitale integrata d’Istituto. 
Le lezioni si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona secondo la seguente modalità: 

 le attività didattiche si svolgeranno secondo la medesima pianificazione oraria 
attualmente osservata per le lezioni in presenza.  

 Le unità orarie di lezione si svolgeranno per 45 minuti in modalità sincrona e per i 
rimanenti 15 minuti in modalità asincrona, in modo da consentire agli studenti il 
completamento di eventuali attività intraprese e allo stesso tempo non affaticare 
eccessivamente la vista.  

 E’ previsto l’intervallo dalle ore 11:00 alle ore 11:15 

Disposizioni per gli studenti 

Le studentesse e gli studenti sono tenuti al rispetto degli orari, a mantenere la videocamera 
attiva per tutta la durata delle lezioni e ad assumere un comportamento corretto e non lesivo 
della dignità altrui. Atteggiamenti non consoni e comportamenti scorretti, nonché la 
registrazione e diffusione non autorizzata di immagini durante lo svolgimento delle lezioni, 
saranno oggetto di provvedimento disciplinare con ricadute sulla valutazione del 
comportamento. 

Disposizioni per i docenti  





Ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la didattica a distanza costituisce prestazione 
lavorativa regolare e obbligatoria, pertanto i docenti provvederanno alla regolare compilazione 
del registro elettronico, annotando presenze, assenze, attività svolte, valutazioni e le necessarie 
annotazioni. 

Personale ATA  

Tutto il personale ATA è tenuto ad essere regolarmente presente a scuola come da orario di 
servizio.  

-Si allega Ordinanza Sindacale n° 5/2022 
 
 Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Mirella Vella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


