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        Al DSGA  
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Oggetto: Ordinanza regione Sicilia n. 5 dell’8 gennaio 2021  emergenza covid-19 

 

A seguito dell’ordinanza in oggetto citata che dispone da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio 2021  la 

Didattica a distanza per le classi di scuola primaria e secondaria e in presenza le sezioni della scuola 

dell’infanzia, si comunica quanto segue: 

• al fine di evitare quanto più possibile spostamenti e assembramenti, la didattica sarà effettuata 

a distanza; 

• visto il regolamento per la DDI approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto 

(delibera n°19 del 10-09-2020 collegio docenti; delibera n°79 del 10-09-2020 consiglio di 

istituto; delibera n°28 del 15-10-2020 collegio docenti); 

• ciascun docente si collegherà  da casa utilizzando dispositivi propri con i propri alunni 

mediante  la piattaforma  GSuite dove sono già presenti le classi virtuali o, ove si ritenesse 

più proficuo ed efficace per situazioni particolari, altre piattaforme e canali diversi (Whatsapp, 

Skype, Jitsy, Zoom, etc…); 

• qualora un insegnante avesse difficolta di collegamento di qualsiasi altra natura può usufruire 

dei dispositivi scolastici anche recandosi a scuola in sede centrale. 

 

Il regolamento dell’istituto sulla  DAD stabilisce che per le classi della scuola  media, le classi quinte,  

quarte, e terze , l’orario va regolato in almeno 15 ore di lezione settimanali e 10 per le classi prime 

della primaria, secondo l’orario che verrà successivamente comunicato.  

Pertanto da lunedì 11 Gennaio 2021 la DAD verrà attivata in ciascun gruppo classe  secondo l’orario 

previsto. Si raccomanda ai docenti di prestare particolare attenzione alla rilevazione delle presenze 

che continueranno ad essere regolarmente registrate sul registro elettronico cosi come le 

giustificazioni. 

Gli alunni disabili  o BES che manifestano gravi difficoltà nel collegamento da remoto potranno 

frequentare  in presenza previa richiesta delle famiglie, in accordo con l’insegnante di sostegno e/o 

altro docente della classe, in tal caso sarà necessario anche coinvolgere nelle lezioni in presenza un 

gruppo di allievi della classe di riferimento (a rotazione o sempre gli stessi) così da mantenere «quella 

relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua». 

Circolare n. 164                                                                              All’albo e al sito web





Specifiche, espresse e motivate eccezioni potranno essere disposte anche per i figli del personale 

sanitario (medici, infermieri, operatori socio-sanitari o socio-assistenziali) direttamente impegnato 

nel contenimento della pandemia. Anche per loro la didattica potrà essere organizzata ancora in classe 

previa richiesta delle famiglie  e con un gruppo minimo di  alunni (DPCM del 6 11.2020).  Per quanto 

non specificato nella presente si fa riferimento al regolamento per la DDI dell’istituto.  

 

Riferimenti per problemi tecnici sulla piattaforma GSUITE: Prof.ssa Fabrizia Agnello,  

Prof. Piero Ugo Lombardo                                                                                    
 
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa  Rosa Maria Rizzo 

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

                                                                                                      dell’art. 3 del decreto legislativo n.39/1993 

 
                                                                                                                                                                 
 

 




