
 

 

Prot. n°  Augusta, 08 gennaio 2022 
 

C.I. N° 186 
 

 Ai docenti 

 Agli alunni 

 Ai genitori tramite gli alunni e il 

canale Telegram 

 Al D.S.G.A. 

 Al personale ATA 

 Sito web 

 Atti 

 

OGGETTO: Organizzazione Didattica a Distanza e orario delle lezioni dal 10.01.2022 

 
 

IL DIRIGENTE                          SCOLASTICO 

 VISTO gli artt. 1 e 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente n.1 del 07.01.2022 del 

Presidente della Regione Sicilia che “per il contenimento del contagio, esclusivamente nei 

territori dichiarati zona rossa o arancione” […] “il Sindaco può adottare provvedimenti di 

sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della 

DAD”. 

 VISTA l’Ordinanza n.1 del 7 gennaio 2022 “Misure straordinarie ed urgenti per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel territorio del comune 

di Augusta” che Ordina “la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole 

pubbliche e private di ogni ordine e grado operanti nel territorio comunale, con 

conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore” dal 9 al 19 gennaio 

2022. “Resta salva, in conformità a quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione, la 

possibilità di svolgere attività in presenza esclusivamente per l’uso di laboratori ovvero in 

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”. 

 VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata approvato dagli organi collegiali di 

questa Istituzione scolastica 

 
DISPONE 

 

che da lunedì 10 a mercoledi 19 gennaio 2022 le attività didattiche del Liceo Classico Mègara si 

svolgano a distanza (DAD) secondo l’orario delle lezioni in vigore (pubblicato all’Albo - C.I. 

185 del 7/01/2022), esclusivamente con turno antimeridiano. 

Pertanto le attività didattiche di tutte le classi si svolgeranno dalle 8.10 alle 12.10-13.10-

14.10 (C.I. 185) con durata della singola lezione pari a 60 minuti, di cui 10 minuti di pausa. 
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Da giorno 10/01/2022 i docenti svolgeranno l’attività dal proprio domicilio utilizzando 

esclusivamente la piattaforma digitale G-Suite dell’Istituto. 

Scelte diverse in merito all’attività didattica da casa/scuola dovranno essere concordate con  il 

Dirigente Scolastico, previa apposita richiesta inviata all’email della scuola 

(srpc070006@istruzione.it). 

La scelta dei docenti di svolgere l’attività didattica da scuola può essere giustificata 

dall’esigenza di utilizzare i supporti didattici in dotazione della scuola. 

Per motivi legati alla sicurezza informatica (onde evitare l’accesso di utenti non invitati) le lezioni 

in modalità sincrona da casa, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite l’applicazione G-

Suite nelle classroom virtuali “Lezioni on-line” create dalla scuola per ogni singola classe. 

 

Si prevedono inevitabili difficoltà iniziali, nonostante tutti gli studenti e tutte le studentesse siano 

state da tempo profilati ed inseriti nelle classi virtuali di “Classroom”. A tal proposito sarà attiva 

una Task Force formata dai docenti: prof.ssa Daniele Anna Lucia, prof.ssa Chiarello Maria Grazia e 

prof. Castro Alfio, ai quali si affiancheranno gli Assistenti tecnici Sig.re Cannata Sebastiano e 

Sig.re Franzo Cirinnà. 

Al fine di garantire la corretta registrazione delle presenze, il docente della prima ora provvederà a 

fare l’appello indicando gli allievi assenti sul Registro Elettronico Argo; i docenti delle ore 

successive di lezione, verificheranno la presenza degli allievi ed annoteranno eventuali 

presenze/assenze utilizzando le funzioni ingresso posticipato/uscita anticipata. 

Si ricorda che gli allievi devono entrare in piattaforma di istituto esclusivamente tramite le 

credenziali istituzionali nome.cognome@liceomegara.edu.it e che il mancato collegamento alla 

lezione sarà considerato assenza e dovrà essere giustificata. 

Per quanto riguarda la curvatura biomedica l’attività didattica si svolgerà online secondo le 

modalità che saranno precisate dalla docente Prof.ssa Romano Maria. 

 
Resta salva, in conformità a quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione, la possibilità di svolgere 

attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Pertanto i docenti di sostegno organizzeranno le attività didattiche degli alunni in presenza (a 

scuola) o in DAD secondo quanto concordato con le famiglie. 

 
Tutto il personale ATA giorno 10.01.2022 presterà servizio secondo le modalità consuete e i turni 
programmati. 

 
Gli ASACOM e gli Assistenti igienico personali in servizio presso il nostro istituto, dovranno 
contattare la cooperativa di appartenenza per adeguarsi alle nuove disposizioni lavorative. 
 

Gli alunni devono attenersi al Codice di Comportamento, al Regolamento d’Istituto e alla Delibera 
del Collegio dei Docenti (Integrazione Regolamento d’Istituto - Regole Fondamentali per la 
didattica a distanza) prot. n. 7733 del 29.05.2020. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.re Renato Santoro 

 Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art 3 del D. Lgs n. 39/1993 

 

 
 

mailto:nome.cognome@liceomegara.edu.it

