
 

Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” Cittanova RC  
Contrada Casciari s.n.c. - 89022 Cittanova (RC) 

Tel. 0966/439110  

Email:  rcps060002@istruzione.it  –  rcps060002@pec.istruzione.it  

Distr. Scolastico n. 37 – Cod. Mec. RCPS060002 - c.f. 82000460806      

 

 

Prot. N. 4199/I.1                                                                                              Cittanova 24/10/2020 

 

Comunicazione n. 38 

A tutto il personale scolastico 

Agli alunni  

Alle famiglie  

Al DSGA 

All’Albo 

Al sito Web 

 

Oggetto: sospensione delle lezioni in presenza dal 26 ottobre e sino al 13 novembre 2020 per effetto 

dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23/ottobre 2020. Disposizioni attuative. 

 

Si informano le SS.LL. che la Regione Calabria con l’Ordinanza P.G.R. n° 79 del 23 ottobre 2020,  ha 

disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 26 ottobre 2020. 

 Pertanto da lunedì 26 ottobre c.m. e sino a tutto il 13 novembre c.a. le lezioni saranno svolte in 

modalità online in conformità con quanto previsto nel regolamento D.D.I. approvato da questo Istituto e 

reperibile sul sito web della scuola al seguente link: https://liceoscientificoguerrisi.edu.it/w19/wp-

content/uploads/2020/10/Regolamento-DDI-Liceo_Guerrisi.pdf , nel quale vengono anche declinate le 

indicazioni sulla modalità di svolgimento delle attività a distanza nonché sulle prove di verifica e sulla 

valutazione del profitto e del comportamento 

Si sottolinea che c’è l’obbligo da parte degli studenti di seguire le attività in quanto trattasi di 

lezioni ordinarie. 

Le lezioni si svolgeranno, avvalendosi della piattaforma G-suite di Google, seguendo il normale 

orario stabilito ed avranno una durata di 45 minuti con una pausa al termine di ogni ora di lezione. 

In attesa di ulteriori disposizioni e di un maggior efficientamento dei dispositivi per la didattica a 

distanza presenti a scuola, i docenti effettueranno le lezioni da casa, registrando tutte le attività svolte oltre 

che sulla piattaforma dedicata anche sul registro Axios. 

 Si specifica, altresì, che il personale ATA sarà regolarmente in servizio, ognuno presso le proprie 

sedi, salvo diverse disposizioni. 

Gli studenti e/o le famiglie potranno, da canto loro, segnalare tempestivamente ai coordinatori di 

classe eventuali difficoltà di collegamento o la mancanza di dispositivi di collegamento. 



I coordinatori, che rimangono i referenti privilegiati per ciascuna classe nella attuale congiuntura, 

dovranno peraltro accertarsi che le eventuali assenze degli alunni siano regolarmente giustificate. Pertanto 

tutti i docenti della classe dovranno segnalare ai coordinatori eventuali inosservanze da parte degli alunni. 

Per maggiori delucidazioni in merito allo svolgimento delle attività si allegano alla presente: 

• Tutorial per l’avvio e la gestione della piattaforma 

• Tutorial per l’invito agli alunni 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutto il personale docente, degli alunni e di tutti gli 

operatori scolastici, ci auguriamo che la situazione delicata in cui ci stiamo trovando ad operare divenga al 

più presto solamente un lontano ricordo e che tutta la comunità scolastica possa ritrovare quella serenità 

d’animo e quel piacere di vivere insieme in presenza l’esperienza formativa demandata alla Scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 


