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        Agli alunni 
        Ai genitori  
        Ai Docenti 
        Al sito web www.istitutocomite.edu.it  
 

 

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza e attivazione della DDI a distanza  
                19 – 30 ottobre 2020 

 

A seguito dell’O.M. n.79 del 15/10/2020 della Regione Campania, il Dirigente Scolastico 

comunica che è sospesa l’attività didattica in presenza dal 16 al 30 ottobre 2020, per 

emergenza COVID-19. 

Da lunedì 19 ottobre, l’attività didattica proseguirà con la DDI (Didattica Digitale Integrata) 

a distanza in modalità sincrona. 

Si seguirà l’orario provvisorio in vigore articolato in 4 ore giornaliere ridotte a 45 minuti 

ciascuna secondo la seguente scansione oraria: 

 
ORA DI 

LEZIONE 
ORARIO 

1 08:30 – 09:15 

2 09:30 – 10:15 

3     10:30 – 11:15 

4         11:30 – 12:15 

 

Le lezioni in videoconferenza si terranno attraverso la piattaforma Gsuite con l’applicativo Meet. 

L’accesso a tale piattaforma è consentito ai docenti e agli studenti utilizzando, esclusivamente, 

l’account istituzionale (nome.cognome@istitutocomite.edu.it) già in possesso degli alunni. 

Gli alunni ed i docenti potranno accedere alla classe entrando direttamente dalla pagina iniziale del 

sito istituzionale della scuola (www.istitutocomite.edu.it), poi sarà sufficiente cliccare sull’immagine 

DIDATTICA A DISTANZA, all’interno della quale vi sono le classi. 

Lo scrivente  invita i docenti ad attenersi scrupolosamente al proprio orario di servizio rispettando 

gli intervalli indicati, firmare sul registro elettronico Argo la lezione effettuata e ad annotare le 

eventuali assenze e ritardi degli alunni. 

Per eventuali problematiche riscontrate si prega di scrivere alla casella di posta elettronica 

gestionedocumentazione@istitutocomite.edu.it, specificando l’ OGGETTO. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Alessandro Ferraiuolo 
           Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                     dell’art. 3  del D. Lgs. n. 39/1993 
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