
  

 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi di   
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  

 “Gaspare Ambrosini”  
 

Agli studenti 

 e per loro tramite alle famiglie  

Ai corsisti 
 

SEDE 

Comunicazione n. 94 

 

OGGETTO: AVVISO - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 51 DEL 24 
OTTOBRE 2020- DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

Si comunica alle SS.LL. che, in data 24 ottobre 2020, è stata emanata l’Ordinanza in oggetto specificata, 

con la quale, tra le varie disposizioni impartite, risulta quella relativa alla sospensione delle attività didattiche 

in presenza, a partire dal 26 ottobre 2020, negli Istituti scolastici secondari di secondo grado (art. 2, 1° 

comma). 

Nello stesso art. 2 dell’Ordinanza richiamata, al comma 2, si legge: “Le competenti Istituzioni determinano … 

le modalità di espletamento delle attività didattiche a distanza”. 

Per effetto di quanto sopra, sentiti i docenti dello staff di presidenza ( uff. di vicepresidenza, responsabili dei 

corsi serali e della sede carceraria, animatore digitale e team digitale, docenti incaricati di funzione 

strumentale), si dispone che, a partire da domani, lunedì 26 ottobre2020 e sino al 13 novembre 2020, le 

attività didattiche delle classi dell’Istituto si svolgeranno in modalità A DISTANZA, e nelle more della 

definizione del piano completo della DDI d'Istituto, nella seduta del CdD del 29-10-2020, secondo la 

seguente modalità organizzativa :  

ESPLETAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA  

− gli studenti/ i corsisti svolgono le lezioni da remoto, nel rispetto dell'orario settimanale delle lezioni in 
vigore. 
Le lezioni della durata di 60 minuti si svolgeranno per 50 min. in modalità sincrona, con garanzia di 
10 minuti senza connessione, secondo le indicazioni del docente dell'ora, per consentire a tutti il 
riposo degli occhi ed evitare  l'uso prolungato degli schermi dei computer/tablet/smartphone; per la 
"restituzione" dei minuti residui alla classe i docenti programmeranno  anche attività di 
consolidamento- approfondimento e la verifica dell'attività svolta ( Documento sottotavoli USR 
Sicilia); 

− gli studenti/corsisti sono dotati di account personale, per poter partecipare attivamente alla video 
lezioni sincrone; 

− la presenza alle lezioni sarà registrata dal docente in servizio, secondo le consuete modalità. 
Eventuali assenze dalle lezioni seguono il regime delle assenze già in vigore 

− eventuali esigenze di concessione in comodato d’uso dei dispositivi individuali necessari per gli 
studenti/corsisti, vanno segnalate al coordinatore di classe, entro mercoledì 28 ottobre p.v 

 

PIATTAFORMA E FUNZIONALITA' DEL REGISTRO ELETTRONICO 

le attività di DAD si svolgeranno  utilizzando le opportunità offerte dalla piattaforma GSUITE per la rete 

d’Istituto, già attivata ed accessibile con gli account personalizzati e disponibili dalle settimane precedenti, 

secondo le indicazioni operative, predisposte dal prof. Montaperto S, animatore digitale,  che si riportano di 

seguito :  





ATTIVAZIONE ACCOUNT ALUNNI PER PIATTAFORMA GOOGLE SUITE 

− ogni alunno/corsista attiverà il proprio account di gsuite sulla pagina www.google.it cliccando sul 
tasto “accedi” o aggiungendo un altro account a quello già esistente. 
ogni account è costituito da: nome.cognome@alberghierofavara.edu.it; nel casodi due nomi questi 

sono attaccati e separati dal cognome con un punto (es. 

paologiuseppe.rossi@alberghierofavara.edu.it); i nomi o cognomi accentati sono senza accento (es. 

nicolo.rossi@alberghierofavara.edu.it) ; 

la password temporanea è: Ambrosini2020;  dopo aver effettuato il primo accesso sarà chiesto il 

cambio password che verrà conservata da ogni alunno con cura in quanto è quella richiesta per gli 

accessi successivi. 

− effettuato l’accesso e attivato il proprio account,accedere a  google classroom, facendo attenzione a 
un eventuale cambio involontario di account con un altro già esistente;  viene visualizzato il corso 
della propria classe. 

 

E' possibile anche  scaricare l’app di google classroom da play store o da appstore per uso con smartphone,  

facendo attenzione agli account presenti nel dispositivo; si ricorda che  è necessario utilizzare l’account con 

estensione @alberghierofavara.edu.it, se non è presente aggiungerlo da “aggiungi account”. 

Per eventuali esigenze di chiarimento e/o ulteriore specificazione, è possibile rivolgersi, formulando gli 
appositi quesiti e/o richieste, a: 

 

- i docenti collaboratori dello scrivente, prof. Trupia A. e Contrino J- corsi diurni; prof Morreale 
P. corsi serali 

 

Le disposizioni di cui alla presente sono da intendersi valide sino al 13 novembre2020 e potranno essere 
eventualmente prorogate, nel caso di ulteriori indicazioni impartite in tal senso dalle competenti autorità, sino 
al nuovo termine fissato da successivi provvedimenti. 

Si resta  disponibili ad accogliere  ulteriori proposte operative, da inoltrare all'Ufficio di Presidenza con i 
canali PEO e PEC istituzionali, con l'intento di garantire il più ampio coinvolgimento della comunità educante. 
 
Si conferma   vicinanza agli studenti e alle loro famiglie, ai corsisti  per i disagi derivanti dall’attuale 

situazione sanitaria.  

Si confida nella responsabile collaborazione di tutti.  

 

Favara, 25-10-2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Milena Siracusa 
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