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Ai docenti e ai genitori 

- della classe II A – Scuola primaria 

- della sez. N – Scuola dell’Infanzia 

Al D.S.G.A. 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

Oggetto: Attivazione Didattica A Distanza – dal 16 al 20 ottobre 2020. 

 

Si avvisano i signori in indirizzo che, su disposizione dott. Romano, referente Covid per le scuole 

di Catania, a scopo precauzionale, le classi in indirizzo svolgeranno, da venerdì 16 a martedì 20 

p.v. (salvo ulteriori disposizione dell’autorità sanitaria), Didattica a Distanza. 

Si seguiranno le medesime disposizioni orarie indicate per la settimana, quindi: 

- per la classe II B, le lezioni inizieranno alle ore 8.30 e si concluderanno alle ore 13.30, 

seguendo l’orario settimanale previsto. Verranno utilizzate le credenziali della G-suite in 

possesso dei bambini. 

- per la sez. N le lezioni inizieranno alle ore 9.00 e si concluderanno alle ore 12.00. Verranno 

utilizzate le credenziali della G-suite in possesso degli alunni. 

I docenti della classe II A, esclusa la docente di Religione Cattolica, potranno collegarsi da casa 

da remoto. La docente di Religione, invece, svolgerà regolarmente il proprio servizio nelle classi 
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come da orario, e effettuerà lezione a distanza permanendo nei locali della scuola, collegandosi da 

una postazione messa a disposizione. 

Le docenti della sez. N potranno collegarsi da casa da remoto.  

Si rimanda a successive comunicazioni a seguito di eventuali nuove disposizione da parte dell’ASP di 

Catania.  
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Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


