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CIRCOLARE N. 120 - A.S. 2020/21 

 

Ai genitori e agli alunni  

Ai docenti 

Al personale A.T.A  

Agli Assistenti all’autonomia e alla comunicazione 

All’Albo d’istituto – Sito web 

 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza in osservanza dell’Ordinanza contingibile e 

urgente n. 5 dell’08/01/2021 del Presidente della Regione Siciliana.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021, del Presidente della Regione 

Siciliana, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 nel territorio della Regione Siciliana”; 

 

Considerato che la suddetta ordinanza ha disposto all’art. 4, comma 2, che fino al 16 gennaio 2021 

compreso, per la scuola secondaria di I grado e per la scuola primaria, l’attività didattica è esercitata 

esclusivamente a distanza; 

 

Considerato che la suddetta ordinanza ha disposto all’art. 4, comma 5, che i dirigenti scolastici, in 

funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia, hanno facoltà di ammettere, comunque, in presenza gli alunni portatori di disabilità o di 

bisogni educativi speciali; 

 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

Visto il Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata; 

 

COMUNICA 

 

Per la settimana dall’11 al 16 gennaio 2021, le attività didattiche della scuola primaria e della 

scuola secondaria di I grado, si svolgeranno in modalità di Didattica a distanza, secondo quanto 

programmato nel Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata, redatto secondo le linee guida del 

Ministero del Ministero dell’Istruzione e approvato dagli Organi collegiali.  

I docenti coordinatori di classe avranno cura di trasmettere alle famiglie e di inserire nel registro 

elettronico l’orario delle attività sincrone, redatto nel rispetto dell’orario di servizio dei docenti, e di 
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illustrare le modalità di svolgimento della didattica a distanza (attività sincrone e asincrone, classe 

virtuale su Weschool, utilizzo del registro elettronico, regole di comportamento in DAD). 

Gli orari delle videolezioni per ciascuna classe verranno pubblicati sul sito web della scuola. 

 

Le attività didattiche della scuola dell’infanzia si svolgeranno regolarmente in presenza. 

 

Particolare attenzione sarà dedicata alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali, per i 

quali sarà necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare, nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano 

Didattico Personalizzato (PDP).  

I docenti di sostegno e gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione parteciperanno alle attività 

sincrone della classe e/o individuali, flessibilmente alle esigenze ed ai bisogni dell’alunno, in 

riferimento al PEI ed al PDP. 

Per gli alunni con disabilità certificata e con altri Bisogni Educativi Speciali, su richiesta della 

famiglia, potranno essere previste n. 15 ore settimanali di attività didattica in presenza, con il 

supporto del docente di sostegno e dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione. 

Scuola primaria: da lunedì a venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 11:30. 

Scuola secondaria: da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

Le famiglie sono invitate a comunicare al docente di sostegno e al coordinatore di classe la richiesta 

di didattica in presenza. 

I docenti Pellegrino Lucia Francesca e De Vita Michele, coordinatori dell’inclusione, avranno cura 

di monitorare le modalità attivate per ciascun alunno con BES e di coordinare il servizio degli 

assistenti all’autonomia e alla comunicazione. 

 

In osservanza del Piano Scuola di Didattica digitale integrata, le lezioni si svolgeranno con la 

seguente modalità: 

 

Ogni video-lezione coprirà l’unità temporale di 60 minuti per disciplina; in una “giornata 

scolastica” dovranno essere garantite: n. 2-3 video-lezioni per le classi di scuola primaria, n. 3-4 

video-lezioni per le classi della scuola secondaria di primo grado.  

 

Ripartizione settimanale delle video-lezioni/attività sincrone: 

 

Scuola Primaria 

Discipline / aree disciplinari 
n. di ore di attività sincrone a settimana 

1ª 2ª - 3ª - 4ª - 5ª 

Italiano  4 5 

Matematica  3 3 

Scienze 1 1 

Storia / Ed. Civica 1 1 

Geografia 1 1 

Lingua inglese 1 2 

Ed. Fisica - 1 

Religione 1 1 

Totale 12 15 

 

Nelle attività sincrone, i docenti di scuola primaria integreranno anche attività e contenuti relativi 

alle discipline Arte e immagine, Musica, Tecnologia. 

 

 



Scuola Secondaria di I grado 

 Discipline n. di ore di attività sincrone a settimana 

Italiano 4 

Lingua inglese 2 

Spagnolo 1 

Storia  1 

Geografia 1 

Matematica e scienze 4 

Musica 1 

Arte e immagine 1 

Educazione fisica 1 

Tecnologia 1 

Religione / Ed. Civica 1 

Totale 18 

 

Corso ad indirizzo musicale 
I docenti del corso ad indirizzo musicale garantiranno, attraverso la piattaforma WeSchool, una 

video-lezione settimanale per ciascun alunno e/o per piccoli gruppi e favoriranno la partecipazione 

degli studenti a staffette musicali. Sarà prevista, inoltre, un’ora settimanale per l’esecuzione in 

sincrono di musica d’insieme. 

 

Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio. In particolare, il docente 

assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe, integrando con attività in modalità 

asincrona sulla piattaforma Weschool, a completamento dell’orario settimanale di servizio, sulla 

base di quanto previsto nel Piano Scuola DDI.  

Il docente effettuerà il collegamento dal proprio domicilio, utilizzando gli strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione.  

Per la rilevazione delle presenze del personale e degli alunni, dovrà essere attività la modalità DDI 

sul registro elettronico.  

Tutte le attività andranno documentate e registrate sul Registro Elettronico. 

 

Si rinvia al Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata. 

 

Si allega: 

- Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana; 

 

 

Petrosino, 9 gennaio 2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


