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Circ. n. 67                                                                                                                             Ribera, 09/01/2021   
      A tutto il personale   

A tutti genitori  
Al DSGA 

Al sito  
 
 
 

Oggetto:  Avvio didattica a distanza- Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 del 

Presidente della Regione Sicilia Musumeci. 

 

 

 

A seguito dell’ordinanza in oggetto, si comunica la sospensione dell’attività didattica in presenza per 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado dal 11 al 15 gennaio  2021. 

I docenti della Scuola dell’Infanzia svolgeranno il loro servizio regolarmente in presenza in orario 

antimeridiano, in assenza di attivazione del servizio di mensa comunale. 

I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado, svolgeranno regolarmente il loro 

servizio attivando la didattica a distanza sulla piattaforma G Suite for education e avendo cura di tenere 

aggiornato il Registro Elettronico anche per ciò che concerne assenze, verifiche e assegnazione di 

compiti. 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta agli alunni una combinazione adeguata di attività 

in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 

apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. Ciascuna attività didattica in 

modalità sincrona avrà una durata massima di 45 min, che sarà preceduta/seguita da minimo 15 min  di 

attività sincrona propedeutica/finale. 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra 

attività sincrone/asincrone e online/offline. 

Al fine di dare concreta applicazione all’inclusività degli alunni diversamente abili, secondo quanto 

stabilito dall’ art.4 comma 5 dell’Ordinanza sopra citata, genitori degli alunni diversamente abili possono 

fare richiesta al Dirigente scolastico, entro lunedì 11/01/2021, di attivare la didattica in presenza con 

modalità flessibile. Sarà cura dei docenti di sostegno controllare che i genitori siano a conoscenza di 

quanto previsto dalla norma.  

I coordinatori di classe possono inviare alla posta elettronica della scuola eventuali richieste di ausili 

informatici per gli alunni che ne avessero necessità.   

Lunedì 18 gennaio p.v., salvo diverse disposizioni, le lezioni per gli alunni della scuola Primaria e 

Secondaria di 1° grado riprenderanno regolarmente in presenza. 

 

Il D.S.G.A. provvederà agli adempimenti di propria competenza, avendo cura di predisporre i servizi 

amministrativi e ausiliari. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente  

                                                                        Dott.ssa G. Casà 
                      Firma autografa omessa 
                             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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