
__________________________________________________________________________________________                                   

         Via Filippo Morgante, 35                                  97019 - Vittoria (RG) 

Tel. 0932/992881                                                      Fax 0932/511428 

Codice Fiscale: 91018780881         C. Meccanografico: RGIC83500G 

-mail: rgic83500g@istruzione.it   pec: rgic83500g@pec.istruzione.it  sito web: www.comprensivocaruano.edu.it 

 

  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 163/2020-2021 

Vittoria, 16 gennaio 2021 

Ai responsabili di plesso, al personale docente e ATA 

Agli alunni e alle famiglie 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

 
OGGETTO: attività didattica a partire da lunedì 18 gennaio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 contenente misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale; 
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 
gennaio 2021, avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica”; 
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; 
Tenuto Conto dei provvedimenti adottati per le attività didattiche in presenza che coinvolgono 
gli alunni DVA e BES 
 

COMUNICA CHE 
 
a partire da lunedì 18 gennaio le attività didattiche si svolgeranno nel modo seguente: 
 

Scuola dell’Infanzia Proseguono in presenza Orario già in vigore 

Scuola Primaria Riprendono in presenza Orario già in vigore 

Scuola secondaria di I grado 
Riprende in presenza solo la 
classe prima 

Orario già in vigore 

Scuola secondaria di I grado 
Proseguono a distanza classe 
seconda e classi terze 

Orario DDI – si precisa che 
per motivi organizzativi 
potrebbe subire 
adattamenti 
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Alunni diversamente abili e 
BES delle classi seconda e 
terze secondaria di I grado 

Proseguono con le modalità 
già definite con i precedenti 
provvedimenti, salvo 
eventuali modifiche e 
integrazioni in accordo con le 
famiglie 

Orario già in vigore – salvo 
modifiche e/o integrazioni 

 
SI DISPONE che 

 
il personale docente che proseguirà le attività didattiche a distanza secondo il Piano DDI 
assicurerà le prestazioni in modalità sincrona e asincrona al gruppo classe utilizzando 
esclusivamente la piattaforma GSuite. 
Tutto il personale docente 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 – D.Lg. 62/2017*) su registro elettronico come di consueto. 

*si tenga conto del fatto che la recente normativa intende la come formativa e non come 
valutazione sommativa di prestazioni. 

 
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 del Dirigente Scolastico e della Segretaria rimane sospeso tranne 
nei casi indifferibili e che prevedono l’esclusiva necessità della presenza. 
L’accesso ai locali scolastici da parte di fornitori e/o personale che esegue lavori di 
manutenzione è consentita e subordinata all’osservanza scrupolosa delle misure di sicurezza 
previste per tali situazioni. 
 
Le famiglie che dovessero riscontrare la necessità di comunicare con il Dirigente potranno farlo 
telefonicamente - ai contatti dell’istituto dalle ore 10.30 alle ore 12.00 del martedì e giovedì – o 
potranno inviare richiesta di colloquio Meet (videoconferenza) utilizzando il modulo presente 
nel sito (Area famiglie – moduli – 29/09/2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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