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Al personale docente mediante scuolanext
Alle famiglie mediante sito area dedicata e Argo
Al personale Ata ed al personale scolastico mediante sito
area dedicata
Agli Operatori Specializzati
Sito web area riservata docenti , famiglie, Ata ,desktop
All’Albo

CIRC 124

Oggetto: URGENTE Disposizioni per lo svolgimento delle attività scolastiche dall’11 al 15 gennaio 2021

La Dirigente Scolastica
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 del Presidente della Regione Sicilia;
Visto il Ptof 2019/22;
Visto il Piano e Regolamento Scolastico della Didattica A Distanza pubblicato con nota prot.9160 del
21/10/2020;
Dispone
Che dall’11 al 15 gennaio 2021 le attività scolastiche si svolgano secondo le seguenti modalità :
-Scuola dell’Infanzia in presenza;
- Scuola primaria in modalità Didattica A Distanza

Didattica A Distanza
I Consigli Interclasse riuniti nella sola componente docenti effettueranno le previste ore di progettazione
lunedì 11 gennaio 2021 dalle ore 8,00 alle ore 10,00 con incontro in modalità a distanza su piattaforma
Gooogle meet per proporre alla Dirigente Scolastica complessivo Piano settimanale delle attività sincrone e
asincrone di ciascuna classe, definito sulla base dei criteri indicati nel Piano e Regolamento Scolastico
della Didattica A Distanza.
DISCIPLINE
SOGLIE SETTIMANALI
Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte
Italiano
3
5
5
5
5
Inglese
1
2
2
2
2
Matematica
2
3
4
4
4
Scienze
1
1
1
1
1
Storia ed Educazione Civica
1
1
1
1
1
Geografia
1
1
1
1
1
Arte e Immagine
1
1
1
1
1
Religione Cattolica
1
1
1
1
1
Totale ore settimanali in modalità sincrona
11
15
16
16
16
Si ricorda la quota settimanale minima di lezione prevista in modalità sincrona con l'intero gruppo classe
con unità oraria di 60 minuti
Le discipline Musica, Educazione Fisica, Tecnologia si svilupperanno nel corso della prossima settimana solo
in modalità asincrona. In modalità asincrona sarà completato il monte ore settimanale delle discipline
previsto dal nostro PTOF.
Si precisa che la disciplina Educazione Civica è citata con la disciplina Storia per convenzione, essendo
sviluppata in prospettiva pluridisciplinare secondo apposito curricolo approvato dagli Organi Collegiali della
scuola e pubblicato in sez. Ptof del sito della scuola
Per quanto concerne le attività asincrone, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo
organizzato e coordinato con i colleghi del Team di classe, il proprio monte ore disciplinare con le attività in
modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo normalmente
richiesto agli allievi al di fuori delle attività asincrone.
I docenti coordinatori di interclasse entro le ore 10,30 di lunedì 11 gennaio c.a. invieranno all’indirizzo di
posta elettronica dad.primaria@ddtomaselli.edu.it i Piani settimanali delle attività sincrone ed asincrone
di ciascuna classe secondo schema alla presente allegato ( all 1 ) . Il Piano settimanale di ciascuna classe
sarà subito inviato alle rispettive famiglie mediante argo oltre ad essere pubblicato sul sito della scuola .
Per lunedì 11 gennaio c.a. si consiglia di prevedere solo attività asincrone al fine di dare adeguato lasso di
tempo alle famiglie per organizzare il necessario supporto ai propri figli per lo svolgimento delle attività
sincrone.
Si richiama all’attenzione dei docenti la circ. 70 prot. 10161 del 11/11/2020, già notificata con presa
visione mediante Argo, con la quale è stata fornita apposita Informazione ai lavoratori con Indicazioni
relative all’utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro ed ai requisiti e corretto utilizzo di impianti
elettrici. I docenti controllino di averne preso attenta visione.
I genitori degli allievi che necessitano di dispositivi informatici ( notebook/tablet) potranno farne richiesta
entro lunedì 11 gennaio c.a. alle ore 13,00 all’apposito indirizzo di posta elettronica
dad.primaria@ddtomaselli.edu.it utilizzando il modello alla presente allegato ( all. 2 ). I dispositivi saranno

assegnati sulla base dei criteri già individuati dagli Organi Collegiali e consegnati a partire da lunedì
pomeriggio in orario che la scuola curerà di concordare telefonicamente con la famiglia. Si invitano i
genitori al rispetto degli orari indicati per la consegna dei dispositivi. Si avvisa che per nessun motivo i
genitori potranno recarsi a scuola senza specifico appuntamento telefonico.
Le attività in DAD si svolgeranno nelle virtuali classi di appartenenza e non si attiverà DAD per i Gruppi
classe ( classe flex ). Le docenti di tali Gruppi classe svolgeranno attività a supporto delle docenti delle classi
di riferimento e/o attività in presenza a supporto di allievi disabili di tali classi insieme alle docenti di
sostegno ed agli Operatori Specializzati assegnati, secondo disposizioni specifiche.
Per quanto non espressamente previsto nella presente disposizione, si richiama il Piano e Regolamento
della Didattica A Distanza più volte richiamato.
Allievi portatori di disabilità o di Bisogni Educativi Speciali
I genitori di allievi portatori di disabilità o di Bisogni Educativi Speciali potranno richiedere per i propri figli
le attività in presenza con specifica e tempestiva mail alla scuola (paee042002@istruzone.it) la quale, sulla
base delle risorse professionali assegnate( docenti di sostegno, docenti curricolari insieme ad Operatori
Specializzati ) , assicurerà le attività in presenza per tali allievi . La docente Funzione Strumentale per
l’Inclusione ins. Casarubea supporterà la Dirigenza nell’organizzazione di tali attività.
Le famiglia degli allievi portatori di disabilità o di Bisogni Educativi Speciali che non faranno richiesta di
attività in presenza svolgeranno per questa settimana le attività didattiche in DAD secondo le specifiche
disposizioni del Piano e Regolamento della Didattica A Distanza più volte richiamato.
Personale non docente
Il personale non docente continuerà il lavoro in presenza sino a nuove disposizioni. Esclusivamente per il
personale Amministrativo si prevede l’esecuzione della prestazione in modalità agile come da integrazione
direttiva prot. 9928 del 05/11/2020 al DSGA e successivo piano di lavoro che potrà essere rivisto in questa
settimana.

Si confida nella risposta unitaria della comunità scolastica affinché ciascuna componente apporti il proprio
fattivo contributo al sereno svolgimento delle attività didattiche.

La Dirigente Scolastica
(prof.ssa Vincenza Piscitello)
documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi
dell’Art. 20 del CAD

