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Prot. N 9308/V.4 del 14/10/2020  
 

 
Agli Studenti  
Alle Famiglie 

Ai Docenti  
delle classi Liceo Scientifico 1A – 1G – 2B – 4B         

Al DSGA 
Al sito WEB 

Agli ATTI 
 
 

 
Comunicazione   N° 48 

                                                                                                          

Oggetto: Attivazione Didattica Digitale Integrata dal 15 ottobre 2020 al 24 ottobre 2020 con tempistica 
diversa per ogni classe coinvolta in ragione delle disposizioni vigenti per l’emergenza CoViD-19. 

 

 Come da decreto dirigenziale prot. n° 9306/V.4 del 14/10/2020, dal 15 ottobre 2020 al 24 ottobre 2020 
con tempistica diversa per ogni classe coinvolta in ragione delle disposizioni vigenti per l’emergenza CoViD-19, 
la didattica in presenza sarà sostituita dalla didattica a distanza in modalità sincrona per le Classi del Liceo 
Scientifico: 
1A  dal 15 ottobre 2020 al 24 ottobre 2020; 
1G  dal 15 ottobre 2020 al 20 ottobre 2020; 
2B  dal 15 ottobre 2020 al 22 ottobre 2020; 
4B  dal 15 ottobre 2020 al 23 ottobre 2020. 
 

 

 

 

I Docenti di Classe sono tenuti a prestare servizio in Istituto secondo il proprio orario nella rispettiva classe ed 
a svolgere le lezioni in DaD per gli alunni in quarantena precauzionale in ragione delle disposizioni vigenti per 
l’emergenza CoViD-19. 
 
Durante lo svolgimento delle attività in DaD è necessario procedere secondo le seguenti indicazioni: 

1) accedere al Registro di Classe  cliccando sull’icona sinistra; 
2) firmare il registro elettronico secondo l’orario della classe, spuntando nella finestra pop-up relativa alla 

firma la casella di controllo ; 



     

 
 

          
 

3) spuntare, nella seconda colonna marcata in testa con l’icona ,  tutti gli alunni; 
4) spuntare, nella prima colonna marcata in testa “Ass.”, gli alunni non collegati per la lezione. 

  
 I docenti, inoltre, sono tenuti a riportare sul registro elettronico le attività svolte e i compiti assegnati. 
 
 

 
                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 


