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Avviso n. 54 - Oggetto:  Sospensione dell’attività didattica in presenza e attivazione della didattica a 
distanza fino al 24.102020 compreso. 
 
 
A seguito dell’Ordinanza n. 38 del 21.10.2020 del Sindaco del Comune di  Palazzo San Gervasio, si 
comunica la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della didattica a distanza per 
tutte le classi del plesso  “C. d’Errico” di Palazzo San Gervasio fino al 24.10.2020 compreso, salvo 
proroghe disposte a seguito di comunicazioni degli organi competenti. 
I docenti devono attivare le classroom G-Suite for education distinte per  disciplina e per ogni  classe  e 
invitare gli alunni a partecipare tramite mail istituzionale (nomecognome@ solimenelavello .gov.it). 
Gli alunni si collegheranno nelle diverse classroom secondo l’orario pubblicato sul sito web. 
In caso di difficoltà si prega di contattare il prof. Ungolo Michele all’indirizzo mail 
micheleungolo@solimenelavello.gov.it .  
Tutti i docenti utilizzeranno le proprie classroom  per le video lezioni e per caricare i materiali asincroni. 
Si seguirà l’orario di servizio  pubblicato sul sito web della scuola. 
Occorre firmare  
La didattica a distanza si svolge esclusivamente sulla piattaforma G-Suite di Google e sue applicazioni. 
E’ vietato l’utilizzo di altre applicazioni.  
Gli accessi sono controllati e verificati dalla scuola con tutela della privacy. Si rimanda alla sezione del 
sito per l’informativa. 
Sul Registro elettronico dovrà essere selezionata l’opzione della tipologia lezione “Didattica digitale 
integrata”, dovrà essere apposta la firma del docente e nell’appello specificare “fuori classe” per tutti gli 
alunni; poi si procede con la indicazione delle assenze e degli eventuali ritardi o uscite anticipate. 
Dalle 17,00 la prof.ssa Ida Musto sarà disponibile nella classroom Collegio docenti.  
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