
 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE " G.  P.  CHIRONI " 
 Via Toscana, 29   -   08100 -  NUORO 

Amministrazione Finanza e Marketing- Sport –Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni internazionali –Logistica e Trasporti – 
- Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie-OTTICO-   /    Corso Serale AFM E SIA 

tel. 0784/30067 –251117 - fax 0784/32769-  e- mail  nutd010005@istruzione.it     nutd010005@pec.istruzione.it 
Cod. F.  80006290912 - Cod.  Ist.  NUTD010005  

 

Codice Univoco : UFNLN5 – Codice IPA : istc_nutd010005 

 

 

Circolare n. 36                                                                                                          Nuoro, 26 ottobre 2020 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Attivazione Didattica a Distanza. 

 

Si comunica che in base al DPCM del 24 ottobre 2020 che ha sospeso le attività 

didattiche in presenza, al fine di garantire il diritto all’istruzione, da mercoledì 28 ottobre si 

ricorrerà alla Didattica a Distanza (DAD) la cui durata sarà strettamente legata al tempo di 

sospensione. 

Il DPCM prevede che il 25% delle attività possa essere svolto in presenza. Tale 

eventualità sarà definita nei prossimi giorni. 

 

Considerato che tale modalità non è una novità assoluta, ogni Studente è obbligato: 

 

 Ad avere il proprio account per seguire quotidianamente le lezioni 

 Gli orari delle lezioni non cambiano e in caso di mancato accesso si risulta 

assente 

 Se a scusante del mancato accesso si riferisce di non avere dispositivi 

informatici, la scuola garantisce, come nel recente passato, il comodato dello 

strumento idoneo per seguire le lezioni 

 Il Registro Elettronico va consultato quotidianamente 

 

Si precisa che ciascun docente è tenuto ad osservare il proprio orario di servizio 

durante le attività didattiche a distanza e dovrà compilare, al fine di garantire la 
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documentazione, il registro elettronico. Inoltre, i docenti che hanno necessità di supporto 

tecnico possono svolgere l’attività didattica a distanza dalle aule/laboratori di Istituto.  

Gli orari delle lezioni non subiranno variazioni se non nel fatto che gli ultimi 15’ di ogni 

ora vi sarà uno “stacco di connessione” di modo che gli Studenti e Docenti non siano 

continuamente davanti allo strumento informatico utilizzato. 

Ogni docente è invitato a collaborare al meglio secondo le proprie competenze e 

professionalità per assicurare ai discenti il diritto all’istruzione. 

L’Animatore Digitale e la Cabina di Regia restano a disposizione dei docenti per 

qualsiasi supporto e chiarimento. 

 

Confidando nella consueta e collaudata collaborazione, porgo Cordiali Saluti.   

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


