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Giarre, 13-01-2022
CIRCOLARE N. 40
A tutto il personale docente
Agli studenti
del CPIA Catania 2
Al sito web
Albo on line
Oggetto: attivazione didattica in DaD per le sedi di Giarre, Linguaglossa, Randazzo, Santa
Venerina, Aci Sant’Antonio, Acireale, Mascalucia, San Pietro Clarenza, Paternò e
Misterbianco; attività didattica in presenza per le sedi di Viagrande, Adrano, Biancavilla, San
Giovanni La Punta, Calatabiano e S. Maria di Licodia.

Si comunica che, in ottemperanza alle Ordinanze del 12 gennaio 2022 emanate dai Sindaci
dei comuni di Giarre, Linguaglossa, Randazzo, Santa Venerina, Aci Sant’Antonio, Acireale,
Mascalucia, San Pietro Clarenza, Paternò e Misterbianco, così come citate sul sito del CPIA Catania
2, ai fini del contenimento del contagio da virus Covid-19, vengono sospese le attività didattiche in
presenza negli Istituti Scolastici dal 13 al 16 gennaio 2022 e si demanda ai Dirigenti Scolastici di
stabilire le modalità per l’applicazione della didattica a distanza. Pertanto, questa Dirigenza, per le
suddette sedi comprese le due strutture carcerarie, comunica che
 le attività si svolgeranno in modalità DaD esclusivamente attraverso la piattaforma
Google Workspace dell’istituzione, secondo l’orario in vigore nelle rispettive sedi;
 l’unità oraria sarà di 45 min. di lezione e 15 min. di pausa;
 i corsisti dovranno collegarsi usando il proprio account personale, creato e gestito
dall’Istituzione Scolastica.
I docenti dovranno rammentare agli studenti che, durante i collegamenti, gli stessi sono tenuti a
 predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario per connettersi con la
scuola e per poter lavorare in modo proficuo;
 mantenere puntualità, sia nella partecipazione alle lezioni a distanza negli orari
stabiliti, che nel rispetto dei tempi di consegna;
 non invitare alla lezione persone estranee alla classe;
 eseguire il collegamento in un ambiente silenzioso;
 silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente;
 tenere accesa la webcam per garantire il contatto visivo e la comunicazione coi docenti
e con la classe in modo sereno e corretto.

Per i punti di erogazione non coinvolti nell’attivazione della didattica a distanza quali
Viagrande, Adrano, Biancavilla, San Giovanni La Punta, Calatabiano e S. Maria di Licodia le attività
didattiche, dal 13 al 16 gennaio 2022, si svolgeranno in presenza nel rispetto delle norme di
contenimento della diffusione del Covid-19, previste dalla normativa vigente. Pertanto, questa
Dirigenza raccomanda di far sottoscrivere, a ciascun alunno, la documentazione inoltrata dal
Referente Covid.
Si invitano i docenti di avvisare gli studenti, le famiglie, le comunità di accoglienza delle
suddette variazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Vitaliti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93

La presente viene pubblicata sul sito istituzionale ed ha effetto di notifica

.

