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Al DSGA 

Ai Genitori di tutti/e  

gli alunni e le alunne 

Ai docenti 

Al personale Ata 

 dell’IC “Beato Don Pino Puglisi”  

Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: Determina di avvio delle attività di Didattica a distanza – 11-15 gennaio 2021 

In applicazione dell’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 5 dell’8/01/2021 del Presidente della Regione 

Siciliana e della Circolare esplicativa dell'Assessore Regionale all'Istruzione e alla Formazione 

Professionale (prot.n.0033/GAB/08.01.2021),  si comunica che le attività didattiche in presenza per 

la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado sono sospese dall’11 al 15 Gennaio 2021 e 

continuano in modalità a distanza tramite la piattaforma G Suite for Education secondo la  

programmazione di seguito esposta, diversificata per ordini di scuola. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nessuna sospensione è prevista per le attività educative riguardanti la scuola dell’infanzia che 

continueranno a volgersi regolarmente secondo quanto disciplinato con le precedenti disposizioni. 

DDI – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Le modalità e la logistica delle attività di DAD sono state normate dalla nostra scuola con l’adozione 

del Piano/Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) a.s. 2020/2021. Ogni giorno, fino alla 

riapertura della Scuola, gli alunni e le alunne seguiranno tre ore di video lezione (ad eccezione delle 

classi prime della scuola primaria che ne effettueranno due), dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (con due 

pause di 10 minuti dalle 9,50 alle 10,00 e dalle 10,50 alle 11,00) programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale allegato alla presente e il cui accesso sarà garantito da un link dell’applicazione Google 

MEET condiviso con l’intero gruppo classe. 

Si ribadisce nuovamente che le ore di assenza durante la DaD verranno registrate regolarmente sul 

Registro Elettronico e saranno computate ai fini della validità dell'anno scolastico secondo la 

normativa vigente. Allo stesso tempo si rinnova l’invito ad integrare le videolezioni con materiali 

didattici, attività, schede, esercitazioni in modalità asincrona da caricare su Classroom. 

Si ricorda, inoltre, che il quadro orario delle attività didattiche pomeridiane di Strumento per gli alunni  
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dell’Indirizzo Musicale rimarrà invariato e sarà effettuato esclusivamente in modalità DaD. 

ALUNNI BES e DA 

Gli insegnanti di sostegno mantengono l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri 

docenti curricolari. Laddove non sia possibile interagire direttamente con l’alunno diversabile, 

l’interazione avviene con la famiglia, con la quale  andranno concordate modalità specifiche di 

didattica a distanza, al fine di far fruire all’alunno il materiale didattico personalizzato per lui  

predisposto. 

Si invitano i docenti coordinatori di classe e i docenti di sostegno a segnalare eventuali necessità di 

attivazione di specifici percorsi di didattica in presenza per alunni con BES o Diversamente Abili, 

tenuto conto dei rispettivi PAI e PEI, previo un raccordo con le famiglie interessate. 

 

PERSONALE ATA 

Il personale di segreteria presterà servizio in presenza; il ricevimento del pubblico dovrà essere 

limitato allo stretto indispensabile (iscrizioni e adempimenti che possono essere svolti 

esclusivamente in presenza). I collaboratori scolastici espleteranno il loro servizio nei plessi di 

assegnazione e/o nei plessi che ospitano la scuola dell’infanzia, potenziando le attività di costante 

pulizia e sanificazione a supporto dei bambini frequentanti come da disposizione del DSGA. 

 

Si allegano alla presente circolare gli orari settimanali per il periodo di sospensione delle attività 

didattiche. 

Nella speranza di ritornare al più presto alle consuete modalità didattiche, certa della vostra 

collaborazione, resto disponibile per ogni chiarimento. 

 Il Dirigente Scolastico 

     ELISA INGLIMA 
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