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CIRCOLARE N. 71
Ai docenti interessati
Agli alunni e ai loro genitori
Al DSGA
All’Albo
Al sito Web

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza scuola primaria e
secondaria di primo grado dall’11 gennaio al 16 gennaio 2021.

Vista l’Ordinanza Contingibile e urgente n. 5 dell’8/01/2021 del Presidente della Regione Sicilia;
Vista la circolare esplicativa, relativa all’Ordinanza sopra citata, n. 33 ell’08/01/2021
dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado, dall’11 gennaio al 16 gennaio 2021, si svolgeranno esclusivamente a
distanza, in modalità telematica, utilizzando la piattaforma Google Suite for Education.
 Per la scuola secondaria di primo grado le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo
un orario settimanale delle lezioni che rispecchia quello svolto in presenza, ma che prevede unità
orarie, in linea di massima, di 45/50 minuti, intervallate da pause di 15/10 minuti.
 Per le classi della scuola primaria saranno previste n. 4 unità orarie al giorno organizzate come
al punto precedente. Le ore non prestate in attività sincrone, saranno svolte in modalità
asincrona, secondo il proprio orario di classe o recuperate successivamente.
I docenti che dispongono di adeguata strumentazione per l’attuazione delle suddette attività
didattiche potranno operare dalla propria abitazione. Gli insegnanti che non sono in possesso di
devices per poter svolgere l’attività didattica a distanza presteranno servizio “in presenza”.
È appena il caso di evidenziare che:
-

per tutti gli alunni la frequenza delle attività didattiche di cui trattasi è obbligatoria e viene
regolarmente annotata dai docenti nel registro elettronico all’inizio di ciascuna ora di lezione.
Eventuali assenze devono essere puntualmente giustificate.
La lezione on line costituisce normale attività scolastica e, pertanto, gli alunni sono tenuti a
entrare puntuali in piattaforma, assumere comportamenti adeguati e postura corretta,
presentarsi con abbigliamento consono.

Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili i docenti di sostegno assicureranno
l’interazione con l’alunno, la famiglia dell’alunno stesso e gli altri docenti curriculari.
Per gli alunni portatori di disabilità o con altri bisogni educativi speciali, d’intesa con le famiglie,
è possibile svolgere attività in presenza.
I docenti compileranno regolarmente il registro elettronico, registrando le assenze degli alunni,
le attività svolte, i compiti assegnati, le valutazioni, annotazioni varie, ecc..
I docenti coordinatori/prevalenti di classe avranno cura di monitorare l’andamento delle
suddette attività didattiche e di segnalare allo scrivente eventuali problematiche che potrebbero
presentarsi.
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