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 Ai Docenti 
 Agli Studenti 
 Ai genitori degli studenti per il loro tramite 
 
 Al Direttore SGA 
 ATTI - S E D E 
 
 
 
 
Oggetto: attuazione dell’art. 2 c. 2 dell’Ordinanza regionale n. 40 del 30 ottobre 2020. 

 
 
 
In attuazione dell’art. 2 c. 2 dell’Ordinanza regionale n. 40 del 30 ottobre 2020, si informa tutto il personale e 

l’utenza che dal 3 novembre al 24 novembre, tutte le attività didattiche proseguono a distanza nell’ambito del più 
ampio quadro della Didattica Digitale Integrata. 

 
I docenti di sostegno avranno cura di concordare le opportune modalità di svolgimento del loro incarico con il 

Coordinatore, il consiglio di classe e le famigli coinvolte. 
 
Parimenti, cura particolare dovrà essere posta nei riguardi degli altri alunni BES. Il Coordinatore e il docente tutor 

di classe, nella cornice del quadro normativo attuale, in sinergia con l’intero Consiglio di classe e le famiglie 
individueranno le modalità di intervento più opportune. 

 
Riguardo alle modalità operative per l’attuazione della misura in parola, gli studenti e i docenti accedono alle 

lezioni, secondo l’orario settimanale in vigore, utilizzando l’aula WEBEX (Room) che è stata loro riservata al link:  
 

https://iispentasuglia.webex.com/meet/classe.xyz 
dove x =  2, 3, 4, 5  –  y = a, b, c, d  –   z = c, e, i, m, sa 

 
I docenti svolgono la loro attività da scuola o da remoto secondo le indicazioni che stabilirà il Collegio dei docenti 

riunito in data 31 ottobre 2020. 
 
Durante il periodo di interventi a distanza, docenti e alunni seguono tutte le linee guida applicabili e definite in 

occasione della sospensione della didattica in presenza avvenuta lo scorso anno. 
 
La presente, affissa all’albo e/o pubblicata sul sito internet dell’Istituzione scolastica, vale come notifica ai 

sensi: dell’art. 8 c. 3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs. 82/05, del D.Lgs 235/10, dell’art. 32 L. 69/09 e della 
L. 33/13 riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro diffusione sui siti internet istituzionali. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


