MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Repubblica Italiana - Regione Siciliana

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano”
Circ. 146/2020-2021
Vittoria, 9 gennaio 2021

Ai responsabili di plesso, al personale docente e ATA
Agli alunni e alle famiglie
Al DSGA
Al Sito web

OGGETTO: sospensione didattica in presenza scuola PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO
GRADO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 dell’8
gennaio 2021, avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio della Regione Sicilia” la cui efficacia
decorre dal 10 gennaio 2021;
Vista la circolare esplicativa n. 0033/GAB/08/01/2021 dell’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale;
Viste le deliberazioni degli OO.CC. in merito alla DDI e al relativo Piano di Didattica Digitale
Integrata;
Visto il PTOF ed i Regolamenti adottati dall’Istituto
COMUNICA CHE
da lunedì 11 gennaio a venerdì 15 gennaio 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza
della scuola Primaria e Secondaria di primo grado;
da lunedì 11 gennaio a venerdì 15 gennaio 2021 è attivata la didattica digitale integrata per le
classi di scuola Primaria e Secondaria di primo grado, nel rispetto del Piano e del Regolamento
adottato dagli OO.CC. nonché dei piani orari già definiti e comunicati alle famiglie;
le attività didattiche della scuola dell’infanzia continueranno a svolgersi regolarmente
in presenza, mantenendo gli orari già in vigore.
SI DISPONE che
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il personale docente impegnato nella DDI assicurerà le prestazioni in modalità sincrona e
asincrona al gruppo classe utilizzando esclusivamente la piattaforma GSuite. Provvederà a
registrare le attività didattiche svolte, i compiti assegnati, le valutazioni periodiche relative ad
elaborati e/o a prestazioni pratiche o orali (art. 2 DPR 122/2009) su registro elettronico come
di consueto.
Per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali - in accordo con la famiglia - è garantita
la possibilità di svolgere attività in presenza al fine di garantirne l’inclusione. L’attivazione
potrà essere effettuata tramite specifica richiesta effettuata compilando il modulo allegato alla
presente da inviare all’indirizzo mail della scuola rgic83500g@istruzione.it entro le ore 8.30 di
lunedì 11 gennaio 2021.
Per gli alunni con disabilità i docenti di sostegno manterranno l’interazione con l’alunno e tra l’alunno e
gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto
materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza (o in presenza se
attivata tale modalità) concordate con la famiglia medesima, nonché monitoreranno, attraverso
feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.

Le attività di DDI sono a tutti gli effetti attività didattiche per cui gli alunni conservano gli stessi
obblighi di partecipazione previsti dalle attività didattiche in presenza (presenza agli incontri,
svolgimento attività didattiche e compiti, giustificazione delle assenze). Eventuali situazioni di
difficoltà tecniche e/o di connessione verranno verificate per i casi singoli che potrebbero
verificarsi.
Il personale ATA continua a svolgere l’orario di servizio già predisposto nel piano annuale
adottato. Se la DSGA verificherà la necessità di effettuare opportuni adeguamenti lo farà in
autonomia come previsto dalle norme vigenti, purché nell’ottica di perseguire gli obiettivi di
servizio.
Il ricevimento del pubblico rimane sospeso. È consentito solamente nei casi di effettiva
necessità e subordinato alle misure di sicurezza previste per tali situazioni.
Gli effetti della presente disposizione hanno effetto fino al 16 gennaio pv o, in caso di proroga
delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che
potrebbero essere disposte, fino alla data stabilita dalle autorità preposte.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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