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       Palermo,23/11/2020 

Circ. N.102 
       Al personale docente 

All’animatore digitale 

Al prof. Casella  

Agli Assistenti tecnici 

Alle RSU  

Al DSGA 

        All’Albo e al sito web 

 

Oggetto: Postazioni informatiche per DDI _ informativa  

 

 Con riferimento alle attuali modalità di sviluppo dell’attività didattica, che si 

configura integralmente con prestazioni lavorative da remoto per generalità dei casi ai sensi 

dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24.10. 2020, tenendo conto della nota 

dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale Regione Siciliana 

prot. 04114 del 27.10.2020, che traccia il coordinamento fra le norme dettate dal DPCM 

24.10.2020 e la predetta Ordinanza che consente ai Dirigenti scolastici l’attivazione di ogni 

azione funzionale a garantire i servizi scolastici a studenti disabili o portatori di bisogni speciali, 

nonché per assicurare la continuità dell’azione formativa in caso di particolari e limitate 

situazioni di contesto, derivanti da difficoltà di ordine tecnico-organizzativo, 

-Viste le ipotesi di CCNI del 25.10.2020; 

-Viste le note operative del MI prot. 2002 del 08.11.2020; 

-Viste le deliberazioni dei Consigli di classe, 

 

Si informa il personale in indirizzo che, in corrispondenza della sospensione delle attività 

didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, l’attività di prestazione 

didattica con modalità a distanza potrà essere sviluppata anche da scuola nei limiti delle 

disponibilità degli strumenti informatici o tecnologici presenti in Istituto e già localizzati al 

piano primo della sede di Simone di Bologna come da prospetto di seguito indicato: 

 

Aule di piano primo _ utilizzo generale: 14,15,16,17, 29,30,31 e 32. 

 

classe 1E _Piano terra_ utilizzo dedicato: aula 02 (didattica in presenza per ristretto 

gruppo di allievi _ cfr circ. 99 del 20.11.2020) 

 

Gli assistenti tecnici avranno cura di verificare la funzionalità dei sistemi informatici sopra 

elencati anche in relazione all’utilizzo della piattaforma G-Suite e all’applicazione meet. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Massimo Leonardo 
     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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