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Ai genitori e alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA dott.ssa Maria Santa Zappalà 

Al personale ATA 

Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: attività didattiche 11-16 gennaio 2021 – ulteriori chiarimenti 

Riferimento: Ordinanza contingibile e urgente n.5 dell’8 gennaio 2021 del Presidente della 

Regione Sicilia e Circolare Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale 

n.0033/GAB/ 08/01/2021 

Dando seguito alla nota emanata dall’Assessorato Regionale, successiva all’Ordinanza del Presidente 

della regione, si disciplinano ulteriori ambiti delle attività didattiche della prossima settimana. 

 
MODALITA’ DI SERVIZIO DEL PERSONALE 

I docenti di scuola dell’infanzia effettueranno regolare servizio in presenza. 

I docenti di posto comune di scuola primaria e secondaria organizzeranno le loro lezioni da casa 

ma in relazione alle loro eventuali necessità di strumentazione tecnologica per l’effettuazione della 

D.a.D., possono anche svolgere le lezioni da scuola. 

 
I docenti di sostegno di scuola primaria e secondaria effettueranno lezioni in presenza o a distanza 

secondo quanto stabilito a seguito dei due incontri on line previsti per lunedì 11 gennaio alle ore 9:00 

sulla piattaforma G Suite. 

 
ORARI SPECIFICI DAD SCUOLA PRIMARIA 

Come previsto dalle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, per gli alunni delle classi prime, 

l’orario della D.a.D. in modalità sincrona è ridotto a 10 ore. Per tutti gli altri bambini di scuola 

primaria, l’orario della D.a.D. in modalità sincrona è di 15 ore settimanali, 3 ore al giorno. Le restanti 

ore (fino a 27) saranno coperte attraverso D.a.D. in modalità asincrona. Si potrà prendere visione 

dell’orario della classe sulla Bacheca del sistema Argo. La lezione sarà così strutturata: 1 ora in 

modalità sincrona e 30 minuti in modalità asincrona, sino al termine delle lezioni quotidiane. 



ORARI SPECIFICI DAD SCUOLA SECONDARIA di primo grado 

Come previsto dalle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, per gli alunni della scuola 

secondaria, l’orario della D.a.D. in modalità sincrona è di 15 ore settimanali. Le restanti ore (fino a 

30) saranno coperte mediante D.a.D. in modalità asincrona. Le lezioni seguiranno l’attuale piano 

orario settimanale e, in linea di massima, saranno così strutturate: i primi 30 minuti in modalità 

sincrona, i rimanenti 30 minuti in modalità asincrona. I docenti, comunque, potranno organizzare e 

gestire il tempo delle attività con una certa flessibilità in relazione alle esigenze didattiche della 

lezione precedentemente programmata. 

 
Si raccomanda a tutti la lettura del Piano per la Didattica Digitale Integrata - DDI- al link 

http://www.icercolepatti.edu.it/didattica/pof/ e l’osservanza del Regolamento per la Didattica a 

Distanza al link http://www.icercolepatti.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/ entrambi pubblicati 

sul sito web della scuola www.icercolepatti.edu.it. 

 

LEZIONI DI STRUMENTO – STUDENTI SCUOLA SECONDARIA di primo grado 

Le lezioni individuali di Strumento si terranno on line tramite la piattaforma G Suite mantenendo 

l’attuale piano orario settimanale previsto per ogni alunno. Il docente di Strumento organizzerà la 

lezione in modalità sincrona e asincrona opportunamente a seconda dello strumento insegnato e delle 

specifiche esigenze dello studente. 

 
DIDATTICA PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

I docenti di sostegno della scuola primaria e secondaria, coordinati dal Dirigente Scolastico, si 

riuniranno separatamente per ordine, lunedì 11 gennaio 2021, secondo le modalità previste dalla 

comunicazione Prot. n. 92/2021 del 09/01/2021, per organizzare gli interventi specialistici a favore 

dei bambini diversamente abili in presenza o a distanza, una volta sentite le famiglie e in relazione 

alle specifiche esigenze educativo-didattiche degli alunni. Nella stessa mattina programmeranno le 

attività per la settimana di lezioni ( sino al 15 c.m.) che saranno poi discusse e socializzate con i 

docenti dei Consigli di classe, per la scuola primaria nella riunione di programmazione prevista per 

il pomeriggio del giorno stesso, per la scuola secondaria tramite i Coordinatori di Classe. 

Martedì 12 gennaio inizieranno le attività didattiche in presenza per i bambini diversamente abili in 

base a quanto stabilito dalla riunione dell’11 gennaio. 

Le famiglie saranno avvisate in tempo utile per organizzare il tempo scuola in presenza e a distanza 

secondo le modalità già precedentemente concordate con il docente di sostegno e specifiche per 

ciascuno studente. 

http://www.icercolepatti.edu.it/didattica/pof/
http://www.icercolepatti.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/
http://www.icercolepatti.edu.it/


COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici presteranno regolare servizio giorno 11 c.m. nei plessi di appartenenza. Da 

martedì 12 sarà riorganizzato il loro servizio, anche in relazione alle esigenze dei bambini 

diversamente abili e dei docenti che desiderano lavorare da scuola. Nei plessi di scuola dell’infanzia 

sarà prestato regolare servizio. 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Gli assistenti amministrativi presteranno regolare servizio negli uffici. Il ricevimento del pubblico è 

sospeso. 

 
Trecastagni, 9 gennaio 2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 


