Circ. n. 116
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA
AL SITO
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 dell’8
gennaio 2021 – disposizioni per la settimana dall’11 al 15 gennaio 2021.
Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 5 dell’8/01/2021 del Presidente della Regione Siciliana
finalizzata a contenere il rischio di assembramento in coincidenza con l’attuale fase di
recrudescenza epidemica da Covid 19, si comunica alle SS.LL. che nella settimana dall’11 al 15
Gennaio 2021 le attività educativo-didattiche si svolgeranno con la seguente modalità:



Scuola dell'Infanzia in presenza nei rispettivi plessi con orario regolare per le sezioni a
tempo ridotto e normale.
Scuola Primaria in Didattica a Distanza

Scuola primaria
Le attività in DAD si articoleranno secondo l’orario scolastico, con lezioni sincrone dalle ore 8.30
alle ore 11.00 per le classi prime e dalle 8.30 alle 12.00 per le altre classi.
Così come indicato nel Piano della Didattica Digitale Integrata elaborato dalla scuola e rinvenibile
al seguente link http://ddpallavicino.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Piano-DDI.pdf, le
attività didattiche in modalità sincrona si svolgeranno per 10 ore settimanali per le classi prime e
15 ore per tutte le altre classi con un’unità oraria di 45 minuti ciascuna. Pertanto l’orario
giornaliero sarà strutturato, per le classi prime, con 3 unità orarie di lezione da 45 minuti e per le
altre classi con 4 unità orarie.
Le attività saranno distribuite in 5 giorni settimanali tenendo come riferimento l’orario settimanale
consueto, prevedendo l’alternanza tra tutte le discipline proporzionalmente al monte ore annuale.
Nello specifico si riportano le quote orarie delle singole discipline:
Italiano 4 ore
Matematica 3 ore

Inglese 2 ore (classi 3^-4^-5^) - 1 ora (classi 1^e 2^)
Scienze e tecnologia 1 ora
Storia 1 ora
Geografia 1 ora
Religione 1 ora
Musica 1 ora
Ed Fisica 1 ora
Arte e Immagine 1 ora
Ed Civica trasversale
Non si esclude la possibilità di effettuare la compattazione di alcune discipline e di condividere
con altri docenti del team la stessa unità oraria in attività interdisciplinari.
Sono da prevedere pause di 5 minuti fra una lezione/attività e l’altra, ex D.lgs. 81/08, ed una
pausa più lunga di 15 minuti in corrispondenza della ricreazione.
Riguardo l’orario settimanale di insegnamento dei docenti, questo va strutturato e formalizzato sul
registro elettronico distinguendo fra attività di insegnamento sincrono e attività in asincrono che
completa e approfondisce la prima.
I docenti dell’organico aggiuntivo “COVID” restano a supporto dei docenti in DAD secondo le
indicazioni che verranno date dai coordinatori di plesso e comunque a disposizione in base al
proprio orario di servizio per eventuali sostituzioni.
Sarà cura dei docenti far pervenire ai genitori degli alunni le credenziali di accesso per il
collegamento in videoconferenza, utilizzando la piattaforma WeSchool o laddove si rinvengono
difficoltà con la piattaforma Zoom Cloud Meeting.
I docenti di sostegno, i docenti coordinatori di classe e gli operatori specializzati alla
comunicazione e all’autonomia, sentite le famiglie e in base ai bisogni e alle caratteristiche
dell’alunno, avranno cura di trovare la modalità di attività a distanza più opportuna.
Nel caso di alunni con disabilità per i quali il team dei docenti di classe e i genitori ritengono più
opportuna l’attività didattica in presenza (comma 5 dell’art. 4 dell’allegata ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana) è necessario inviare apposita richiesta all’indirizzo istituzionale
paee033007@istruzione.it entro le ore 13.00 di lunedì 11 gennaio.
I genitori degli alunni privi di ogni tipologia di dispositivo necessario per la didattica a distanza
possono richiederlo in comodato d’uso con le consuete modalità e fino ad esaurimento della
dotazione tecnologica in possesso della scuola.
Nel caso in cui i docenti si trovassero sprovvisti di collegamento internet potranno effettuare le
lezioni collegandosi da scuola.
La segreteria scolastica dall’11 al 15 gennaio continuerà a lavorare in presenza ed effettuerà il
servizio di supporto per la compilazione delle domande di iscrizione, e il normale ricevimento al
pubblico sempre su appuntamento;
I Collaboratori Scolastici svolgeranno il loro servizio secondo le disposizioni date dalla DSGA.
Considerata la situazione epidemica in corso si raccomanda il personale scolastico che opera in
presenza, di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di sicurezza per la prevenzione del
contagio dettagliate all’interno del Protocollo di sicurezza anti Covid e nell’integrazione Covid al
Regolamento d’Istituto.
Per il Dirigente Scolastico
F.to il 1° Collaboratore
ins. Anna Rita Silvio

