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CIRCOLARE N. 129 - A.S. 2020/21 

 

Ai genitori e agli alunni  

Ai docenti 

Al direttore SS.GG.AA. 

Al personale A.T.A  

Agli Assistenti all’autonomia e alla comunicazione 

All’Albo d’istituto – Sito web 

 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche dal 18 gennaio 2021 - Ordinanza contingibile e 

urgente n. 10 del 16/01/2021 del Presidente della Regione Siciliana.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 gennaio 2021; 

Vista l’ordinanza del 15 gennaio 2021 del ministro della salute; 

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16 gennaio 2021, del Presidente della Regione 

Siciliana, recante “Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica”; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto il Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata; 

 

DISPONE 

 

Dal 18 gennaio 2021, le attività didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle 

classi prime della scuola secondaria di I grado, si svolgeranno regolarmente in presenza. 

 

Le attività didattiche delle classi seconde e terze 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.  

 

Le lezioni individuali di strumento, in quanto qualificabili come attività di laboratorio, si 

svolgeranno regolarmente in presenza per tutte le classi del corso ad indirizzo musicale. 

 

Per gli alunni con disabilità certificata e con altri bisogni educativi speciali, su richiesta della 

famiglia, potranno essere previste le attività di didattica in presenza, con il supporto del docente di 

sostegno e dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione. 

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

di didattica in presenza. 
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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, per le classi seconde e terze di scuola 

secondaria di I grado, si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

Le video-lezioni seguiranno l’orario definitivo in vigore per le attività in presenza. 

Le unità orarie avranno la durata di 45 minuti con una pausa di 15 minuti ogni ora, come indicato 

nel seguente prospetto:  

 

1ª ora 08:00 – 08:45 Video-lezione / attività sincrona 

2ª ora 09:00 – 09:45 Video-lezione / attività sincrona 

3ª ora 10:00 – 10:45 Video-lezione / attività sincrona 

4ª ora 11:00 – 11:45 Video-lezione / attività sincrona 

5ª ora 12:00 – 12:45 Video-lezione / attività sincrona 

6ª ora 13:00 – 13:45 Video-lezione / attività sincrona 

 

Le attività pomeridiane, per tutte le classi della scuola secondaria di I grado, si svolgeranno in 

modalità didattica a distanza e seguendo lo schema orario già stabilito per l’anno scolastico:  
Classi sez. C e sez. D 

Lunedì Ore 15:30 – 17:30 

Attività sincrone (1 h Italiano e 1 h Matematica) 

Classi sez. E e sez. F 

Mercoledì Ore 15:30 – 17:30 

Attività sincrone (1 h Italiano e 1 h Matematica) 

 

Per motivi organizzativi e per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, per le 

attività didattiche in orario antimeridiano, tutti i docenti della scuola secondaria di I grado 

svolgeranno il proprio orario di servizio presso la sede dell’istituto.  

Per i collegamenti, i docenti utilizzeranno le postazioni presenti nelle aule libere delle relative classi 

e, se necessario, i laboratori.  

Per la realizzazione delle attività didattiche pomeridiane, i docenti potranno effettuare l’attività 

sincrona presso il proprio domicilio.  

 

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.  

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

sul registro elettronico. 

Tutte le attività andranno documentate e registrate sul Registro Elettronico. 

 

Le suindicate disposizioni restano in vigore dal 18/01/2021 fino al 31/01/2021.  

 

 

Petrosino, 16 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 


