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AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

 ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

 Al Sito della scuola 

 

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA- ORDINANZA REGIONE CALABRIA 79 del 

23/10/20  

 

 

 

Con Ordinanza n. 79 del 23 ottobre 2020 il Presidente della Regione Calabria ha disposto la sospensione delle attività 

didattiche in presenza da lunedì 26 ottobre a venerdì 13 novembre. Pertanto le stesse saranno svolte in didattica a distanza. 

I docenti e gli studenti lavoreranno da remoto, secondo il quadro orario indicato in RE.  

Le lezioni frontali (attività sincrona) avranno la durata di 50 minuti per max 20 unità orarie settimanali, come stabilito 

nel PDDI e relativo Regolamento. L’orario sarà consultabile nel RE per ogni classe. 

I link per l’accesso alle aule virtuali per la lezione sincrona saranno inseriti nel RE di ogni classe.  

I Docenti impossibilitati a svolgere la lezione in modalità sincrona dal proprio domicilio per difficoltà/impedimenti tecnici 

possono recarsi a Scuola, previa comunicazione al Dirigente Scolastico.  

Le assenze degli studenti devono essere registrate nell’apposito spazio presente nei registri elettronici.  

Si ricorda a tutti il rispetto rigoroso e puntuale dei regolamenti sottesi alle attività svolte in didattica a distanza nonché 

delle norme relative alla privacy (regolamenti e informativa sulla privacy sono consultabili sul sito web della Scuola nelle 

sezioni dedicate “DDI-Didattica digitale integrata” e “Privacy”). 

Si confida nella massima collaborazione di tutti per portare avanti con impegno e serietà la Scuola. 
 
 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Tancredi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 , comma 2 del D.L.gs 39/93 

 
 

 

Tel. 0985-21257 – Fax. 0985939970 

Sito web: www.liceoscientificoscalea.edu.it 

e-mail: CSPS20000D@istruzione.it 

e-mail certificata: CSPS20000d@pec.istruzione.it 
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