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C.I.  n  305 

 

A tutti i  Docenti  

Agli alunni ed alle loro famiglie 

Al Direttore Amministrativo 

Al Responsabile della Segreteria Didattica  

Al Responsabile dell’ Ufficio Tecnico 

All’albo 

Al Sito web  

Agli Atti 

 

 
OGGETTO: integrazione indicazioni in materia di svolgimento  delle attività di formazione a 

distanza.  

 

 
 In relazione a quanto disposto  dal MI con  il Decreto- Legge N°22 dell’8 APRILE 2020, con 

specifico riferimento all’art.2 comma 3: ” In corrispondenza della sospensione delle  attività  didattiche 

in presenza a seguito  dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale docente assicura comunque le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza,  utilizzando  strumenti   informatici   o   tecnologici   a 

disposizione. Le prestazioni lavorative e  gli  adempimenti  connessi dei dirigenti  scolastici  nonché  del  

personale  scolastico,  come determinati  dal  quadro  contrattuale  e   normativo  vigente,  fermo 

restando quanto stabilito al primo  periodo  e  all'articolo  87  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile  anche  attraverso  apparecchiature  informatiche  e 

collegamenti telefonici e telematici, per contenere  ogni  diffusione del contagio. “ ; 

   

             tenuto conto delle  indicazioni fornite in precedenza da questa Dirigenza, reperibili sul sito 

istituzionale della scuola,  si  rendono necessarie alcune ulteriori indicazioni per un prosieguo ottimale 

delle attività a distanza: 

 

 tutti i docenti, a partire da lunedì 27 aprile,  firmeranno sul registro elettronico, inseriranno le 

attività svolte ed annoteranno le presenze, le assenze, i ritardi degli studenti nel rispetto di quanto 

stabilito dal Regolamento di Istituto della scuola;  

 gli studenti sono tenuti a rispettare le indicazioni dei docenti ed a partecipare alle attività 

didattiche proposte che sono obbligatorie; 



 

 

  

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico: Meccanica e Meccatronica – Elettrotecnica ed Elettronica 

Istituto Tecnico Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Sede Legale: Via Catania, 83 - 96011 -  AUGUSTA (SR) -  Tel. 0931.991894   Fax 0931.991899 

Codice Meccanografico  SRIS009004 – C.F. 81002260891 

e-mail: sris009004@istruzione.it  -  sito web : http://www.2superioreaugusta.edu.it - PEC: SRIS009004@pec.istruzione.it 

 i docenti  devono registrare con un congruo anticipo  le attività didattiche sul registro elettronico, 

per consentire un efficace coordinamento tra le discipline. 

 

  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
 


