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Circ. int. n. 058 Matera, 25 ottobre 2020 
  
   
 Ai Docenti delle classi interessate 
 Agli studenti e ai genitori delle classi interessate 
 
 Al Direttore SGA 
 ATTI - S E D E 
 
 
 
 
Oggetto:  disposizione di DDI per alcune classi. 

 
Si informano le SS.LL. che, con riferimento alle interlocuzioni avute questa mattina con la ASM, da domani le 

intere classi 5AI - 3CM – 3CSA – 2CM – 4AI sono in DDI. 
 
Si precisa che: 

1. I coordinatori delle classi interessate comunichino ai loro studenti la notizia indicando anche l’indirizzo 
webex della classe. Detto indirizzo è disponibile in allegato alla circ. 57 sul registro elettronico.  

2. NESSUNA PASSWORD DEVE ESSERE INDICATA AGLI STUDENTI. 

3. I coordinatori che non fossero in grado di comunicare con i loro studenti mi informino per telefono. 

4. I docenti sono normalmente in servizio. Di norma, la DDI si attua dall’interno delle aule della scuola. 

5. Con riferimento alle classi 3°, 4°, e 5° del corso A di informatica:  

a. i docenti di 3Ai, poiché in quarantena, insegnano da casa anche nelle classi 4Ai e 5Ai se pertinenti. 

b. I docenti che, non essendo in quarantena, insegnano anche in altre classi, operano dalla scuola. 

6. Poiché le informazioni sono state appena acquisite, i PC nelle aule potrebbero non esser stati ancora 
predisposti, nelle prime ore della giornata i collegamenti potrebbero non essere completamente 
disponibili. 

 
La presente, affissa all’albo e/o pubblicata sul sito internet dell’Istituzione scolastica, vale come notifica ai 

sensi: dell’art. 8 c. 3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs. 82/05, del D.Lgs 235/10, dell’art. 32 L. 69/09 e della 
L. 33/13 riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro diffusione sui siti internet istituzionali. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


