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Circ. n. 258 dell’8 Gennaio 2021 
         Al personale docente e ATA  

        Agli Studenti e alle Studentesse  
Ai genitori/tutori  

Alla DSGA  
Al sito WEB  

 
 
Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza dall’11 al 16 Gennaio 2021 
  
Vista l’Ordinanza Contingibile ed urgente n. 5 dell’8/01/2021 del Presidente della Regione Siciliana, si comu-
nica che le attività didattiche in presenza sono sospese dall’11 al 16 Gennaio 2021 e continuano in modalità 
a distanza tramite la piattaforma G Suite for Education secondo le seguenti indicazioni:  
 
Per la scuola secondaria  

 le attività in DAD si articoleranno secondo l’orario scolastico allegato, con lezioni sincrone dalle ore 
9.00 alle ore 13.00; 

 è prevista una pausa di 10’, eventualmente cumulabili in caso di due ore consecutive, tra una lezione 
e la successiva;  

 gli alunni che avrebbero dovuto frequentare i gruppi classe modulari parteciperanno alle attività a 
distanza delle rispettive classi di appartenenza; 

 i docenti dell’organico aggiuntivo “COVID” restano a disposizione in base al proprio orario di servizio 
per eventuali sostituzioni. In tal caso dovranno utilizzare il link di Meet generato su Calendar, 
creando la lezione e inviando l’invito per il tramite della mail degli alunni (selezionare la mailing list 
della classe);  

 i docenti di sostegno, in base ai bisogni e alle caratteristiche dell’alunno, avranno cura di trovare la 
modalità di attività a distanza più opportuna.  

 
Per la scuola primaria  

 Le attività in DAD si articoleranno secondo l’orario scolastico allegato, con lezioni sincrone dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 per le classi prime e dalle 9.00 alle 13.00 per le altre classi; 

 gli alunni che avrebbero dovuto frequentare i gruppi classe modulari parteciperanno alle attività a 
distanza delle rispettive classi di appartenenza, fatta eccezione per i gruppi delle classi prime, che 
manterranno l’attuale composizione;  

 i docenti dell’organico aggiuntivo “COVID” delle classi seconde, terze e quarte restano a disposizione 
in base al proprio orario di servizio per eventuali sostituzioni. In tal caso dovranno utilizzare il link di 
Meet generato su Calendar, creando la lezione e inviando l’invito per il tramite della mail degli alunni 
(selezionare la mailing list della classe);  

 i docenti di sostegno, in base ai bisogni e alle caratteristiche dell’alunno, avranno cura di trovare la 
modalità di attività a distanza più opportuna.  

 
Per quanto non specificamente espresso si richiamano le indicazioni contenute nel Piano per la DDI e nel 
Regolamento d’uso G Suite for Education d’Istituto.  
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SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI  
I docenti che dovessero risultare assenti, per qualsiasi motivazione, durante le attività di didattica a distanza 
dovranno fare istanza, come prassi, su sportello digitale e comunicare la loro assenza per le vie brevi (mes-
saggio whatsapp o telegram), il giorno precedente o dalle ore 7,20 del giorno di assenza, al Prof. Spinosa e 
alla Ins. Terranova, al fine di rendere le operazioni di sostituzione più celeri ed efficaci. 
 
Verranno fornite con successiva circolare le istruzioni per la richiesta di dispositivi digitali e per la connettività 
e ulteriori indicazioni per lo svolgimento di eventuale didattica in presenza per gli alunni con disabilità e BES.  
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Attilio Grisafi  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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