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                                                  _______________________________________________________ 
 

Vista l’Ordinanza Regionale n.79 del 23 ottobre 2020 avente come oggetto “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 
Considerato che al punto 3 della succitata Ordinanza “Si dispone dal 26 ottobre 2020 (fino a tutto il 13 
novembre 2020), la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado, rimettendo in capo 
alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse con ricorso alla didattica digitale integrata e 
prevedendo adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli studenti presso il proprio 
domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione …”; 
SI PORTA A CONOSCENZA DI DOCENTI, STUDENTI E RISPETTIVI GENITORI CHE, DA LUNEDÌ 26 OTTOBRE 

2020 FINO A VENERDÌ 13 NOVEMBRE COMPRESO, LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SI SVOLGERANNO 

INTERAMENTE A DISTANZA, SECONDO IL SEGUENTE SISTEMA ORGANIZZATIVO: 

Ogni docente assicurerà il proprio servizio didattico creando, per quanti sono ancora sprovvisti, un’apposita 
classe virtuale (classroom) sulla piattaforma G-Suite for education già adottata in D.D.I. e sperimentata con 
efficacia nel corso della Didattica in … Vicinanza nell’anno scolastico 2019/2020. Alle app di G-Suite si 
accede tramite l’account istituzionale del Liceo Capialbi (cognomenome@istitutocapialbi.edu.it); realizzata 
la classe virtuale, ovviamente, è necessario è necessario inviare, tramite e-mail a tutti gli studenti della 
classe, il codice di iscrizione al corso, in modo che abbiano la possibilità di svolgere le lezioni in modalità 
sincrona con Meet di G-Suite e in modalità asincrona con classroom. L’Animatore (prof.ssa Calafati) e il 
Team digitale (proff. Bardari, Campisi, Guarnieri, Locane e Tavolaro) garantiscono il sostegno necessario 
alla realizzazione delle attività digitali del nostro Liceo e sono a disposizione di quanti abbiano bisogno di 
supporto in merito all’uso della piattaforma G-Suite. 
Si comunica altresì che il registro elettronico RE - AXIOS - resta l’unico strumento per: 
• rilevare la presenza in servizio dei docenti; 
• registrare presenze/assenze degli alunni alle attività didattiche; 
• assegnare i compiti giornalieri; 
• comunicare con le famiglie attraverso circolari, note e annotazioni. 
Per la scansione oraria in Didattica a Distanza si terrà in considerazione l’orario di servizio scolastico 
attualmente vigente, non comprendendo i due intervalli stabiliti, e con la sostanziale differenza che l’ora 
di lezione subirà una riduzione di quindici minuti (15’), per consentire lo stacco dal terminale sia ai docenti 
che agli studenti. Pertanto, l’orario scolastico si svolgerà secondo la seguente scansione: 

I ora-8:00/8:45; II ora-9:00/9:45; III ora-10:00/10:45; IV ora-11:00/11:45; V ora-12:00/12:45; VI ora-13:00/13:45. 
I docenti effettueranno le attività didattiche giornaliere previste in orario in modalità sincrona, avendo 
comunque l’opportunità di prevedere lezioni anche in modalità asincrona, che non può e non deve essere 
considerata solo come semplice invio di documenti scolastici o sterile assegnazione di compiti, ma che dà 
allo studente anche la possibilità di riutilizzare il materiale didattico appositamente predisposto e consente al 
docente di dedicare più tempo all’interazione con lo studente stesso e stabilire, così, un rapporto educativo 
più proficuo. 
Gli Studenti sono tenuti a rispettare tutte le regole contemplate nel Regolamento d’Istituto e nel Patto 
Educativo di Corresponsabilità, inerenti alla Didattica Digitale Integrata e alla Didattica a Distanza. 
I Genitori si adopereranno a far sì che i rispettivi figli si attengano a quanto disposto riguardo alle norme da 
seguire per la didattica a distanza, e per chiarimenti o dubbi potranno contattare il docente coordinatore della 
classe di riferimento, inviando e-mail all’indirizzo della scuola vvpm01000t@istruzione.it 

Si confida nel buon senso, nello spirito di collaborazione costruttiva e fattiva di tutti affinché si possano 
mantenere vivi la comunità di scuola, di classe e il senso di appartenenza, eludere il rischio di isolamento e di 
demotivazione e garantire ai nostri giovani capialbesi il diritto allo studio, all’istruzione e alla formazione!  
 Cordiali saluti 
 
Vibo Valentia, 23 ottobre 2020 
 


