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Ai docenti 
Al DSGA 

Oggetto: Ordinanza Contingibile e Urgente n. 51 del 24/10/2020 del Presidente della Regione Siciliana.  

                attivazione DAD  

Visto l’art. 2 dell’Ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2020 relativa alle misure di prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ci comunica che a partire dal 26 ottobre 2020 e sino al 13 
novembre, sono sospese le attività didattiche in presenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado 
ed è attivata la DAD. La nostra scuola utilizzerà la piattaforma meet di Gmail; 

1. sarà utilizzato l’indirizzo didatticamorvillo@gmail.com, già attivo dallo scorso anno (le credenziali per 
accedere, saranno comunicate privatamente ai docenti delle classi); 

2. sono già predisposte le main list,  con le etichette denominate con il nome delle classi, con cui gli 
allievi riceveranno il link di accesso alla lezione; 

3. ogni coordinatore dovrà controllare (nei contatti dell’account) se sono presenti tutti gli indirizzi e-mail 
dei componenti della classe;  

4. ogni insegnante, seguendo il proprio orario di lezioni già esistente, invierà il link alla classe di 
riferimento all’inizio della lezione nel modo seguente: 
• accedere all’account; 
• cliccare su Meet “avvia riunione”; 
• all’apertura della finestra “Condividi la tua riunione”, cliccare su “invia invito”; 
• si apre una tendina e scegliere “Condividi via mail”; 
• quando si aprirà la finestra con su scritto “Invito Meet da parte di didatticamorvillo”, nello spazio 

“A” scegliere la classe di riferimento e spunteranno tutti gli indirizzi degli allievi memorizzati; 
• premere “invia” in basso a sinistra; 
• tornare sulla finestra “Condividi la tua riunione” e cliccare su “Avvia adesso”. 

5. tra un’ora di lezione e la seguente saranno lasciati quindici minuti di intervallo per evitare 
affaticamento agli studenti. 

6. Sarà cura del coordinatore informare le famiglie sulle modalità di avvio della DAD, specificando che 
sarà la modalità di contatto per ricevere materiale didattico dagli insegnanti e porre eventuali quesiti 
agli stessi, utilizzando sempre il contatto didatticamorvillo@gmail.com. 

Si ricorda che nei consensi firmati dai genitori in possesso della scuola  rientrano anche le autorizzazioni per 
l’uso dei social media (ad eccezione della nuova classe 1^ mista, in fase di verifica a cura del coordinatore).  

In attesa dell’attivazione del registro elettronico, ogni docente appunterà le proprie lezioni autonomamente.  

 

 


