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Al personale docente
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
All’Albo
Al sito web                                

                                                    

Oggetto:  Ripresa  delle  attività  didattiche  –  ordinanza  n.  5/8.01.2021  del  Presidente  della
Regione Siciliana

Con la presente, vista l'ordinanza n. 5 dell’ 08/01/2021 del Presidente della Regione Sicilia,
si  comunica  che  le  attività  didattiche  in  presenza  sono  sospese  per  la  scuola  primaria  e
secondaria di 1° grado dall' 11 al 16 gennaio 2021. 

Nella settimana suddetta l'attività didattica si svolgerà in modalità a distanza secondo il
Piano per la DDI approvato dal collegio dei docenti.
 I  docenti  coordinatori  della  scuola  primaria  e  secondaria  comunicheranno  alle  famiglie
l'orario delle lezioni sincrone in coerenza con il Piano per la DDI d'Istituto.

Per  quanto  riguarda  la  scuola  dell'infanzia  le  attività  in  presenza  si  svolgeranno
regolarmente. 

Si ricorda altresì che il collegio dei docenti di questa istituzione scolastica ha già deliberato
sia in merito al regolamento per l'utilizzo della DAD, a cui fare preciso e puntuale riferimento, sia
relativamente alle quote minime settimanali di lezione da svolgere in ciascuna classe e per ciascuna
disciplina. Circa l'utilizzo dello strumento da attivare in occasione della DAD, ovvero la piattaforma
G-Suite,  si  rammenta  che  questa  è  accessibile  in  tempo  reale  attraverso  le  credenziali  già  in
possesso di docenti e alunni.

 Sul registro elettronico i docenti provvederanno a caricare quotidianamente le assenze degli
alunni e ad apporre la propria firma di presenza. 

Si  ricorda  che glia  alunni  avranno la  possibilità  di  seguire  la  didattica  a  distanza senza
consumare il traffico dati degli abbonamenti ai telefoni cellulari perchè alcuni dei principali gestori
di  telefonia  mobile  hanno  già  accolto  l'invito  del  governo  ed  escluderanno  le  piattaforme  di
didattica a distanza dal consumo gigabyte previsto negli abbonamenti. 

Per il supporto sulla didattica a distanza i docenti potranno contattare il prof. Nicolò Sciacca.
Si fa presente che nei giorni suddetti gli uffici della sede centrale della scuola resteranno

accessibili con normale orario di apertura.
 Nulla  è  variato  limitatamente  alla  presenza  della  scuola  dell'infanzia  che  continuerà  ad
essere operativa nei locali scolastici tenendo conto del regolare orario curriculare.

Si allega circolare del Presidente della Regione Sicilia

Il Dirigente Scolastico
         Dott. Marchese Francesco
firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  

dell'art. 3 c. 2 del D. lgvo 39/93
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