
 

Circ. N° 16 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

  E p.c.                          Al DSGA 

al personale ATA 

al Sito Web   

OGGETTO: Didattica a distanza per le classi della sede centrale 

Si comunica che a causa della mancata consegna dei banchi monoposto da parte del 

MIUR e dell’impossibilità di utilizzare nelle aule i banchi doppi nel rispetto del 

distanziamento di norma, il Consiglio d’Istituto ha deliberato che, in attesa della consegna 

dei suddetti banchi monoposto, le classi dell’Istituto svolgeranno le attività didattiche a 

distanza secondo la turnazione di seguito riportata con intervallo quindicinale (quindici 

giorni effettivi di scuola): 

Classi quarte dal 22/09/2020 al 08/10/2020 

Classi terze dal 09/10/2020 al 26/10/2020 

Se alla data del 26 ottobre non saranno stati ancora consegnati i banchi monoposto si 

proseguirà con la didattica a distanza secondo il calendario stabilito per le classi dal 

Consiglio d’Istituto. 

Resta inteso che qualora i banchi dovessero essere consegnati prima, con immediatezza 

le classi rientreranno a scuola proseguendo le lezioni con la didattica in presenza. 

Le lezioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 

• Orario delle lezioni: come da orario consegnato alla classe e pubblicato; 

• Pausa di socializzazione: dalle 10,45 – alle 11,15; 

• Piattaforma didattica sincrona (videoconferenze): Cisco WebEx (le credenziali 

di accesso verranno comunicate dalla vicepresidenza); 

• Piattaforma didattica asincrona (eLearning): Moodle  (le credenziali di accesso 

verranno comunicate dalla vicepresidenza); 

• Gli alunni saranno tenuti alla partecipazione secondo le stesse norme di 

comportamento che regolano la didattica in presenza; 

• Gli alunni saranno tenuti a mantenere la webcam accesa durante le lezioni 

(coloro i quali, per motivi di privacy, non vorranno far vedere l’ambiente in cui 

si trovano, potranno utilizzare uno degli sfondi virtuali presenti su WebEx); 

Tutti i docenti svolgeranno le lezioni dalle aule assegnate alle rispettive classi. 

Ciascuna delle aule sarà dotata di PC portatile con webcam e microfono, LIM condivisibile 

con gli alunni. 

Le credenziali per accedere a WebEx sono reperibili nell’area riservata del sito di 

Istituto, sezione “Didattica a distanza”. I docenti possono chiedere di essere inseriti nei 

corsi Moodle facendone richieste tramite l’apposito modulo presente sul sito d’Istituto 

(necessario il login). 

Acireale li, 21/09/2020 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Ing. Ugo Pirrone 

                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n° 39/1993) 

http://www.iissferraris.edu.it/index.php/richiedi-attivazione-corso.html

