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Circ. N 25                                                           Piana degli Albanesi, 23/09/2020                                                                               

                                                                                                  Ai genitori 

                                                                                                   Agli Alunni                                                                                                                                   

                                                                                                 Ai Docenti  

Al personale ATA 

                                                                                               Al DSGA 

Oggetto: Inizio delle lezioni in modalità D.D.I. 

 

Considerata l’ordinanza sindacale n. 21 del 20 settembre 2020, con la quale è stata 

disposta la chiusura delle scuole come misura diretta al contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, si comunica che giorno 24 

p.v. alle ore 8.30 per tutte le classi di ogni ordine e grado dei plessi del comune di Piana 

degli Albanesi inizieranno le lezioni in modalità D.D.I. 

Gli alunni della scuola secondaria accederanno a classroom attraverso l’account con 

dominio @icsskanderbeg.edu.it secondo il quadro orario già comunicato in presenza. 

Gli alunni delle classi prime della scuola primaria di Piana degli Albanesi accederanno 

a classroom attraverso l’account con dominio @icsskanderbeg.edu.it e seguiranno 

l’orario di seguito riportato: 

Giorno 24 settembre: 

ore 8:30 I A; 

ore 9:30 I B. 

Giorno 25 settembre: 

ore 8:30 I B; 

ore 9:30 I A. 

Giorno 28 settembre: 

ore 8:30 I A; 

ore 9:30 I B. 

Giorno 29 settembre: 

ore 8:30 I B; 

ore 9:30 I A. 

Le attività si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona. 

Gli alunni delle altre classi della scuola primaria si collegheranno dalle 8:30 alle 11:30, 

seguendo le stesse modalità di connessione. 

Gli alunni della scuola dell’Infanzia saranno raggiunti dai docenti attraverso modalità 

asincrone. 
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Le classi del plesso di Santa Cristina Gela continueranno a svolgere attività in presenza. 

Gli orari suddetti rimarranno validi fino a nuova comunicazione. 

 

Si invitano gli studenti che ancora non l’avessero fatto ad accedere al proprio 

account istituzionale e ad iscriversi alle classi virtuali con il codice della materia 

fornito dai docenti.  

I docenti firmeranno sul registro elettronico le loro lezioni e annoteranno argomenti 

trattati e compiti assegnati. Gli studenti assenti alla D.D.I. verranno considerati assenti 

alla didattica, saranno annotati sul registro elettronico e dovranno giustificare.  

 

 Cordiali saluti. 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Russo  
 

 

 


