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CIRCOLARE N. 124

Prot .n. 185/U Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti

Al personale ATA
Al registro elettronico

Al sito

Oggetto: organizzazione attività scolastica dal 11 al 16 gennaio 2021

In riferimento all’ordinanza della Regione Sicilia n. 5 dell’8 gennaio u.s., il
Dirigente Scolastico dispone quanto segue:

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ATTIVAZIONE
DAD
l’attivazione della Didattica a Distanza seguirà lo schema deliberato dagli organi
collegiali, su piattaforma google meet, secondo il seguente schema:
- scuola primaria: n. 3 unità orarie giornaliere (2 per le prime classi) , di almeno 50
minuti ciascuna, dalle ore 11,00 alle ore 14.00
- scuola secondaria: n. 3 unità orarie giornaliere , di almeno 50 minuti ciascuna, dalle
ore 08,00 alle ore 11.00; si raccomanda agli alunni di partecipare a tutte le lezioni
giornaliere, eventuali assenze dopo la prima ora saranno oggetto di valutazione in
sede di scrutini nella formulazione del giudizio sul comportamento.

Sarà cura dei docenti trasmettere alle famiglie l’orario settimanale della DAD tramite
registro elettronico.

SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia funzionerà regolarmente nei tempi e nei modi abituali
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ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
La succitata Ordinanza Regionale prevede una deroga per gli alunni diversamente
abili, per i quali le famiglie possono richiedere la didattica in presenza tramite
apposito modulo, allegato alla presente circolare, da compilare e trasmettere in
segreteria; si raccomanda, comunque, di anticipare la propria volontà al docente di
sostegno in modo da velocizzare la procedura di organizzazione del servizio.

PERSONALE ASACOM
Il personale Asacom, se non impegnato in presenza, potrà effettuare il proprio
servizio a distanza raccordandosi con il docente di sostegno

PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Il personale docente effettuerà la didattica a distanza da casa, in caso di problemi di
connessione o dispositivi malfunzionanti potranno recarsi a scuola per effettuare il
collegamento; il personale non impegnato in attività frontali supporterà il gruppo
classe nelle attività on-line

PERSONALE ATA DI SEGRETERIA E COLLABORATORI SCOLASTICI
Il personale ATAeffettuerà regolarmente il proprio servizio
DISPOSITIVI IN COMODATO D’USO
Le famiglie che necessitano di dispositivi in comodato d’uso sono invitate a
contattare la segreteria ai numeri 0957556934 o 0957556931, al fine di fissare un
appuntamento per la consegna.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

Misterbianco 10/01/2021 Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina Lo Faro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti art. 3 comma 2,

del D. LGS. 39/93


