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CIRCOLARE  N. 39 Catania, 24.10.2020

Ai DOCENTI

agli STUDENTI

alle FAMIGLIE

     e p.c.

Al DSGA

Sito d’Istituto - LORO SEDI

Oggetto: Sospensione attività didattica da lunedì 26 ottobre a venerdì 13 novembre 2020.

In  applicazione  dell’Ordinanza  n.  51 del  24 ottobre 2020 del  Presidente della  Regione  Sicilia,  si

comunica ai  docenti, agli  studenti e alle loro famiglie che  a partire da lunedì 26 ottobre 2020 a

venerdì 13 novembre (compreso) tutte le attività didattiche in presenza saranno sospese.

Le lezioni si svolgeranno regolarmente in didattica a distanza, secondo la scansione oraria allegata a

partire dalle ore 8.15; ogni ora di lezione avrà una durata di 30/40 minuti e sarà intervallata da pause

di 15 minuti come previsto dal piano per la Didattica Digitale Integrata della scuola. 

Si  comunica altresì,  a rettifica della  circolare n.  35,  del  19 ottobre u.s.,  che le  assemblee per  le

elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe si svolgeranno durante la terza ora di

lunedì 26 ottobre in collegamento sincrono come da link generato ed inviato dal coordinatore  agli

alunni della classe e al docente della terza ora.

Coordinerà l’assemblea e redigerà apposito verbale il docente della terza ora e lo invierà ai membri

della  Commissione Elettorale  (i  modelli  dei  verbali,  l’indirizzo a cui  dovranno essere  trasmessi  e

ulteriori istruzioni saranno inviate direttamente ai docenti sull’account di posta della scuola). 

L’elezione  dei  rappresentanti,  invece,  sarà  spostata  al  giorno  successivo  e  sarà  effettuata

elettronicamente mediante moduli Google anonimi che verranno inviati dall’insegnante della terza

ora il quale presiederà le operazioni di voto e di scrutinio.

Il  risultato  finale  (calcolato  automaticamente  dal  software)  sarà  mostrato  sullo  schermo

dall’insegnante agli alunni connessi.

Alla fine delle operazioni di voto e di scrutinio elettronico, verrà redatto dal docente della terza ora il

relativo verbale che, insieme ai dati raccolti, sarà inviato al presidente della Commissione elettorale

ed ai suoi membri.



In  merito  alle  elezioni  della  componente  dei  genitori,  resta  confermato  quanto  stabilito  nella
precedente circolare, salvo diverse indicazioni degli organi superiori competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Vincenza Biagia Ciraldo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


