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Oggetto: attività di didattica a distanza 11-15 gennaio 2021. Riferimento Ordinanza
contingibile ed urgente n. 5 dell'8 gennaio 2021 del Presidente della Regione Sicilia e Circolare
dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale prot. n.
0033/GAB/08.01.2021.
A seguito dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 5 dell'8 gennaio 2021 del Presidente della
Regione Sicilia recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 nel territorio della Regione Siciliana” e della Circolare
dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale prot. n.
0033/GAB/08.01.2021, emanate in base alle indicazioni restrittive del Comitato Tecnico Scientifico
fornite al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si
comunica ai Docenti, al Personale ATA, alle Famiglie e agli Alunni che, per ragioni di salute
pubblica e per evitare di esporre gli studenti a rischi potenziali, viene disposta la sospensione delle
attività didattiche in presenza presso la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado nel
periodo dall'11 al 16 gennaio 2021.
Le attività didattiche per la Scuola dell'Infanzia avranno luogo regolarmente in presenza.
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado le lezioni si svolgeranno nelle classroom attraverso la
piattaforma Gsuite for Education. Le lezioni saranno organizzate in modalità mista: per il 50% in
modalità sincrona e per il restante 50% in modalità asincrona, in base a quanto previsto nel Piano
Scolastico per la DDI e secondo gli orari allegati.
In relazione alla tenera età dei piccoli delle classi prime di Scuola Primaria e secondo quanto
previsto nel Piano Scolastico per la DDI l’orario della DaD in modalità sincrona è ridotto a 10 ore.
Tutte le attività sincrone ed asincrone dovranno essere opportunamente programmate, indicate e
certificate dai docenti nel registro elettronico personale e di classe, nonché indicate su classroom,
fino al completamento del monte ore settimanale delle singole discipline.
I docenti coordinatori verificheranno e segnaleranno nell’immediato eventuali situazioni particolari,
in modo da favorire la massima partecipazione e non lasciare “indietro” nessun alunno.
Alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali
L’Assessorato Regionale, con eccezione per le sole condizioni di inserimento territoriale in “zona
rossa”, dà facoltà ai Dirigenti di ammettere alle lezioni in presenza gli alunni diversamente abili e
con bisogni educativi speciali (alunni con PDP). Tali alunni potranno svolgere le attività didattiche

a scuola con l’insegnante di sostegno, i docenti di classe e l’assistente Asacom (per i soli alunni
disabili che usufruiscono del servizio) con orario integrale ovvero con orario che sarà concordato
con le famiglie, in relazione alle specifiche esigenze dei minori.
Le famiglie che desiderano fruire delle attività in presenza comunicheranno via mail all'indirizzo
di posta elettronica della scuola (sric81300g@istruzione.it) la loro adesione entro e non oltre
lunedì 11 gennaio alle ore 10:00, utilizzando l’apposito modello allegato, per consentire alla
scuola di organizzare le attività in presenza.
L’Ufficio didattica verificherà le richieste delle famiglie dei bambini diversamente abili e con
bisogni educativi speciali (alunni con PDP). Si precisa che il mancato invio della richiesta sarà
considerato come manifestazione della volontà della famiglia di far proseguire al/la proprio/a
figlio/a le attività in didattica a distanza.
I docente di sostegno e di classe, l’assistente Asacom e il collaboratore scolastico addetto
garantiranno per tutta la settimana la propria attività professionale in presenza svolta con i bambini
diversamente abili secondo le richieste delle famiglie.
I docenti di sostegno della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, coordinati dai docenti funzione
strumentale per l’Inclusione Ins. Maria Smriglio e Prof. Sebastiano Faraci, organizzeranno gli
interventi specialistici per i bambini diversamente abili in presenza o a distanza a seconda delle
richieste delle famiglie e programmeranno le attività con i docenti di classe.
Martedì 12 gennaio potranno iniziare le attività didattiche in presenza per i bambini diversamente
abili e DSA le cui famiglie ne avranno fatto richiesta e a distanza, già da lunedì 11 gennaio, con le
modalità e attraverso i canali già usati precedentemente e specifici per ciascuno studente, già scelti e
concordati lo scorso anno con i docenti di sostegno.
Modalità di servizio del Personale Docente
I docenti di Scuola dell’Infanzia effettueranno regolare servizio in presenza.
I docenti di posto comune di Scuola Primaria e Secondaria di I grado potranno organizzare le
loro lezioni da scuola o da casa, in relazione alla loro disponibilità, al loro bisogno di tecnologie ed
in relazione alla presenza degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali nelle loro
classi, le cui famiglie abbiano fatto richiesta di didattica in presenza.
I docenti di sostegno di Scuola Primaria e Secondaria di I grado effettueranno lezioni in
presenza o a distanza a seconda delle richieste delle famiglie.
Si ricorda a tutti i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado che le presenze, i ritardi e
le assenze degli alunni vanno annotati fedelmente sul registro elettronico.
Modalità di servizio del Personale ATA
I collaboratori scolastici dall'11 al 15 gennaio 2021 presteranno regolare servizio nei plessi di
appartenenza dedicandosi a pulizie straordinarie, a lavori di piccola manutenzione e alle attività di
vigilanza in relazione alle esigenze dei bambini diversamente abili, con bisogni educativi speciali e
dei docenti che lavoreranno da scuola.
Nei plessi di scuola dell’infanzia sarà prestato regolare servizio.
Gli assistenti amministrativi presteranno regolare servizio in presenza negli uffici.
Si conferma che il ricevimento del pubblico e dei fornitori rimane sospeso.
Le riunioni programmate dall'11 al 15 gennaio 2021 si svolgeranno regolarmente in modalità
online.
Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali
Fermo restando la possibilità per gli alunni di seguire le attività di didattica a distanza attraverso
l'uso di pc, tablet e smartphone, al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti

digitali, a partire dalla giornata di lunedì 11 gennaio 2021, verranno contattate le famiglie emerse
dal monitoraggio condotto dall'Istituto Scolastico e che risultano prive di device, alle quali, nei
limiti delle disponibilità dell’Istituto, si provvederà a concedere in comodato d’uso gratuito,
dispositivi digitali, per favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche a distanza.
Ulteriori note verranno diramate a seguito di eventuali e successive disposizioni.
Si ringraziano i docenti del Team Digitale per la preziosa collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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