
                  
 

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “G. PASCOLI” 
Rete Scuola Alfamediale -  Via Caserta, 54-91016 ERICE (TP) Tel. 0923/554688 

Distretto n. 061 -  Codice Meccanografico: TPEE03500A -  Codice fiscale: 80005860814 
Sito web: www.primocircoloerice.edu.it  e-mail: tpee03500a@istruzione.it  

PEC tpee03500a@pec.istruzione.it 
 

CIRCOLARE  
A.S. 2021/2022 
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Ai Docenti e ai Genitori degli alunni  

di Scuola Primaria e Infanzia  
Al DSGA e al Personale ATA  

Sito web 
 
Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza, avvio delle attività didattiche a distanza e modalità di 
svolgimento delle lezioni dal 17/01/2022 al 26/01/2022. 
  
 
Con la presente si comunica che, in attuazione di quanto previsto dall’ordinanza contingibile ed urgente del 
Sindaco del Comune di Erice N.11 del 15/01/2022, al fine di attuare ulteriori misure per il contrasto e il 
contenimento del diffondersi del virus COVID-19, le attività didattiche in presenza saranno sospese dal 
17/01/2022 al 26/01/2022 (compreso) e, contestualmente, per il periodo interessato le attività didattiche 
saranno espletate 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:  
 
SCUOLA PRIMARIA 
• 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:  
 

Discipline  
 

N. attività sincrone a settimana 
1a 2a 3a - 4a - 5a 

Italiano  4 4 4 
Lingua inglese  1 1 2 
Storia    1* 1 1 
Geografia    1* 1 1 
Matematica  2 3 4 
Scienze  e tecnologia 1 1 1 
Musica * 1 1 
Arte e immagine * 1 1 
Educazione Fisica * 1 1 
Religione/Attività Alternative 1 1 1 
Educazione Civica **    
Totale  10 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: 
-  controllare la corretta configurazione della propria classe virtuale;  
-  mantenere i contatti con i rappresentanti dei genitori al fine di fornire ogni utile supporto per l’espletamento 
della DAD;  
-  favorire, anche tramite i docenti di sostegno, la partecipazione degli assistenti ASACOM (ove tale figura sia 
prevista) alle lezioni; 
- 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. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
I docenti della Scuola dell’Infanzia predisporranno una scheda per ciascuna sezione da inoltrare 
tempestivamente ai genitori tramite i rappresentanti dei genitori in cui saranno indicate le possibili attività 
(giochi, racconti, audio libri, attività laboratoriali e manipolative...), ma anche programmi, applicazioni, link 
video, etc. che le famiglie potranno utilizzare nel periodo di sospensione delle lezioni. 
 

************* 
 

Le indicazioni contenute nella presente circolare rispondono ad esigenze urgenti e contingenti e sono da 
intendere come espressa volontà del nostro Istituto di mantenere vivo il contatto con gli studenti e con le loro 
famiglie in questo momento di disorientamento segnato da un crescente numero di contagi a livello nazionale 
e locale. La finalità di dette attività a distanza è, quindi, quella di assicurare una continuità educativa che tenga 
gli alunni sempre attivi e li veda protagonisti delle proposte didattiche alternative.  
Per quanto sopra, si ritiene fondamentale responsabilizzare tutte le famiglie e il personale docente per garantire 
un’adeguata motivazione e il pieno coinvolgimento degli studenti nel processo di insegnamento-
apprendimento secondo le suddette modalità, dal momento che tutte le attività proposte in forma sincrona ed 
asincrona avranno una ricaduta all’interno del percorso formativo di ciascun alunno e confluiranno negli 
elementi di valutazione al termine dell’anno scolastico.  
Eventuali peculiarità connesse alla fruizione delle proposte didattico-educative a distanza da parte di studenti 
con disabilità/BES saranno formalmente sottoposte all’attenzione del Dirigente Scolastico per l’opportuna 
valutazione dei singoli casi al fine di garantire ogni utile intervento anche individualizzato.  
 

Si allega: 
Ordinanza del Sindaco del Comune di Erice N.11 del 15/01/2022 “Interventi di prevenzione per il 
contenimento della diffusione del contagio da COVID 19 a livello territoriale e sospensione delle attività 
didattiche ed educative in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado insistenti nel comune di Erice”. 
 

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 


