
 

 

  

 

 

 

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 

Prot. N. 13552                                                        Augusta, 27 ottobre 2020 

 

 

Circolare n. 73 
 

 

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  

Agli Atti 

 

OGGETTO: nuove  indicazioni in materia di svolgimento  delle attività di formazione a distanza  

 
           In relazione a quanto disposto dal Presidente della Regione Siciliana con Ordinanza n ° 51 art 2 del   

           24-10-2020 e dal DPCM  del 24 ottobre 2020;   

 Visto il contratto, stipulato con la Telecom, per la rete dati ed in particolare la banda disponibile in 

upload; 

 Considerato che tale banda risulta appena sufficiente per il lavoro d’ufficio; 

 Ritenuta quindi la stessa insufficiente a garantire il contemporaneo collegamento dalla scuola di tutti 

i docenti; 

 tenuto conto della possibilità di tracciabilità dettagliata delle attività didattiche sulle 

piattaforme della scuola (TEAMS, ARGO, MOODLE) 

  

 

si comunica che 

 
 da giovedì 29 ottobre i docenti potranno svolgere le lezioni a distanza da casa (secondo quanto 

previsto dal DVR); 

 chi non dispone di buona connettività da casa o ha bisogno di supporto tecnico potrà usufruire 

delle attrezzature della scuola e/o svolgere le lezioni da scuola;  

 non sono ammesse giustificazioni per i  docenti che non si collegano per svolgere le lezioni a 

distanza.   
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 Si ricorda inoltre che le assenze degli studenti devono essere registrate tempestivamente al 

fine di consentire alla presidenza un monitoraggio costante dell’azione formativa . 

 In merito agli ingressi ed alle uscite anticipate restano confermate le disposizioni del 

Regolamento di Istituto.  

 

Si allega informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017 .  

 

 

 
F.to  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  


