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Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito Web
Oggetto: Attività didattica a distanza e in presenza dall’11 al 15 gennaio 2021.
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 08/01/2021 del Presidente della Regione Siciliana;
Vista la Circolare esplicativa n. 33 del 08/01/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale;
Si comunica che le attività didattiche in presenza per gli alunni della Scuola Primaria sono sospese dall’11
al 15 gennaio 2021 e le lezioni proseguiranno, per tutte le classi, nella modalità di didattica a distanza, secondo
quanto previsto dal “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” (DDI) approvato dagli OO.CC. e
pubblicato sul sito web dell’Istituto - sezione Regolamenti.
Nello specifico:
• Sono previste quote orario settimanali minime di lezione, che prevedono attività in modalità sincrona per
ogni classe e il completamento della rimanente quota oraria con attività in modalità asincrona. Per ciascuna
disciplina si effettueranno le attività sincrone nel rispetto del monte ore settimanale di seguito indicato:
N. attività sincrone a settimana
1a
Italiano
4
Lingua inglese
1
Storia
1*
Geografia
1*
Matematica
2
Scienze e tecnologia
1
Musica
*
Arte e immagine
*
Educazione Fisica
*
Religione/Attività Alternative
1
Educazione Civica **
Totale
10
Discipline

2a
4
1
1
1
3
1
1
1
1
1

3a - 4a - 5a
4
2
1
1
4
1
1
1
1
1

15

17

* Nelle attività sincrone, i docenti delle classi prime di scuola primaria integreranno anche attività e contenuti relativi
alle discipline Musica, Arte e immagine, Educazione Fisica ed alterneranno l’insegnamento della Storia con la

Geografia.
* * Nelle attività sincrone, i docenti delle discipline Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Tecnologia, Arte e Immagine,
Ed. Motoria e Religione integreranno per tutte le classi anche attività e contenuti relativi all’insegnamento
dell’Educazione Civica, secondo quanto previsto nel piano “Educazione Civica: curricolo, organizzazione e
valutazione”.

• Lo svolgimento delle attività didattiche è previsto solo durante la fascia oraria 8.00 – 14.00.
• Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dai docenti dal lunedì al venerdì, entro le ore
14.00; i termini per le consegne da parte degli alunni sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore
14.00.
• Gli alunni sono tenuti al rispetto della puntualità, per evitare il sovrapporsi delle lezioni tra loro successive.
• Il Consiglio di classe, sulla base di motivate ragioni, potrà apportare eventuali modifiche in senso
compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il monte orario settimanale complessivo.
• Le lezioni a distanza costituiscono attività didattica a pieno titolo e pertanto saranno regolarmente registrate
sul registro elettronico con annotazione delle presenze e le assenze andranno debitamente giustificate.
• Sarà cura docente Coordinatore di classe:
- monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in
particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di attività asincrone di diverse
discipline;
- informare le famiglie degli alunni circa il calendario delle attività sincrone, nel rispetto del monte ore
settimanale previsto dal “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata”.
Si ricorda che per le attività di DDI la piattaforma digitale istituzionale in dotazione all’Istituto è la Google
Suite for Education (G-Suite), che si compone di diversi applicativi, tra cui Google Classroom, e risponde ai
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. All’interno di tale piattaforma gli studenti
hanno modo di partecipare alle lezioni anche in modalità videoconferenza, creare e condividere contenuti
educativi, eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo.
N.B.: Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere la relazione educativa
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
La didattica in presenza può essere richiesta attraverso l’apposito Modulo di “Richiesta attivazione DDI in
presenza” da presentare direttamente a scuola o inviare all’indirizzo mail tpee03500a@istruzione.it.
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza.
Si allega:
- Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021;
- Circolare esplicativa Assessorato Reg.le Istruzione;
- Modulo “Richiesta attivazione DDI in presenza”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonina Filingeri
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

