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Circolare n. 100  

Pozzallo, 16/01/2021 

 

Ai docenti dei tre ordini di scuola 

Ai genitori di tutti gli alunni dell’Istituto 

Agli alunni dei tre ordini di scuola 

Alla cooperativa personale ASACOM 

Al DSGA  

 Al personale ATA 

Al Sito web 

Alla bacheca del registro elettronico 

p.c. al  Sindaco del Comune di Pozzallo 

all’ Assessore alla P.I. dott.ssa Alessandra Azzarelli 

All’Ufficio scuola 

Alla Polizia Municipale 

 

OGGETTO: disposizioni inerenti la didattica dal 18/1/2021 al 31/01/2021, ai sensi del DPCM del 

14/1/2021 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021, 

art. 5 (attività didattica). 

 

Per effetto del DPCM del 14/1/2021 e dell’Ordinanza Regionale n. 10 del 16 gennaio 2021 

“Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica” si comunica 

quanto segue.  

 

Didattica in presenza. 

 

Dal prossimo lunedì 18 gennaio per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per 

il primo anno della scuola secondaria di I grado l’attività didattica si svolge in presenza. 

Tutte le classi impegnate in presenza seguiranno l’orario ordinario delle lezioni. 

I genitori degli alunni che hanno chiesto e ottenuto in comodato d’uso i dispositivi digitali e 

che tornano con la didattica in presenza sono invitati a restituirli al più presto. 

 Pertanto, si prega di contattare tempestivamente l’Ufficio di segreteria per le operazioni di 

consegna. 

 

Didattica a distanza. 

  

Dal prossimo lunedì 18 gennaio e fino al 31gennaio 2021 (artt. 5 e 11 Ord. Reg.) per le 

classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado l’attività didattica viene esercitata a 

distanza nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente. 
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Le modalità organizzative della DDI sono illustrate nel Piano della Didattica Digitale 

Integrata allegato al PTOF, dove si fa riferimento anche alle norme da rispettare nello svolgimento 

della DDI. 

I genitori degli alunni impegnati nella didattica a distanza (classi II e III di scuola secondaria 

di I grado) che avessero necessità di dispositivi digitali potranno presentare richiesta inviando 

un’email all’indirizzo rgic81800t@istruzione.it allegando la dichiarazione ISEE e attendendo la 

chiamata dagli uffici di segreteria per la consegna in comodato d’uso. I dispositivi andranno restituiti 

alla cessazione dell’attività didattica a distanza. 

I docenti di scuola secondaria di I grado non titolari nelle classi prime (Prof Basile, Prof.ssa 

Sparacino, Prof.ssa Vaccaro e Prof. Maucieri) potranno svolgere le lezioni dalla propria abitazione, 

previa richiesta e autorizzazione del D.S., dichiarando di essere in possesso delle dotazioni 

tecnologiche e della connessione necessarie per svolgere le lezioni on line. 

I docenti di scuola secondaria di I grado titolari nelle classi seconde e terze svolgeranno 

l’orario in didattica a distanza da scuola.  

Tutti i docenti impegnati in DAD osserveranno l’orario delle lezioni allegato alla presente 

Circolare, SOLTANTO per le lezioni che saranno svolte IN SINCRONO; per le lezioni svolte in 

modalità ASINCRONA utilizzeranno, regolarmente, l’orario delle lezioni in presenza. 

Tutti i docenti impegnati nella didattica a distanza sono tenuti a informare tempestivamente 

la scrivente D.S. e l’Ufficio di Segreteria qualora si verificassero problemi di collegamento o 

qualsiasi altro problema che impedisse di effettuare la lezione sincrona, che, come è d’obbligo, va 

recuperata con modalità da concordare con la D.S.  

Per gli alunni disabili, certificati ai sensi della L. 104/92, considerate le particolari esigenze 

educative, si dispone, ai sensi dell’art. 5 di detta Ordinanza Regionale, che i predetti alunni di prima 

classe di scuola secondaria di I grado frequentino obbligatoriamente le lezioni in  presenza; gli alunni 

certificati ai sensi della L.104/92 delle classi II e III di scuola secondaria di I grado proseguiranno le 

lezioni in modalità didattica in presenza, dietro richiesta dei genitori di detti alunni, e con i docenti 

di sostegno e le famiglie si concorderanno tempi e modi di svolgimento delle attività didattiche. In 

caso di didattica in presenza viene erogato anche il servizio ASACOM, ove previsto. Per questi 

alunni verrà garantito il collegamento a distanza con gli alunni e i docenti della medesima classe che 

svolgono le lezioni a distanza. 

Le attività didattiche in presenza per le classe II e III della scuola secondaria di I grado 

riprenderanno regolarmente lunedì 1° febbraio 2021, salvo nuove disposizioni. 

 

Indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado. 

 

I docenti di strumento musicale svolgeranno le lezioni di strumento per ciascun alunno di 

prima classe di scuola secondaria di I grado esclusivamente in modalità individuale in presenza. 

Gli alunni delle classi seconde e terze di scuola secondaria di I grado continueranno in 

modalità individuale  a distanza. Pertanto, i docenti di strumento dovranno effettuare sia lezioni 

sincrone, sia lezioni asincrone con gli alunni di queste classi, mantenendo le due modalità operative 

di lezione e non privilegiando l’asincrono rispetto alla modalità sincrona di lezione. Detti docenti 

sono tenuti a informare la scrivente D.S. e l’Ufficio di Segreteria qualora si verificassero problemi 
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di connessione e di collegamento o qualsiasi altro problema che impedisse di effettuare la lezione 

sincrona, che, come è d’obbligo, va recuperata con modalità da concordare con la D.S. 

 Per la musica d’insieme, attualmente sospesa, si rimanda a ulteriori disposizioni, nel caso in cui il 

periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza venga ulteriormente prorogato da nuove 

disposizioni normative. Pertanto, le ore di servizio previste per la musica d’insieme dovranno essere 

distribuite nei vari incontri settimanali per ciascun alunno. 

 

Classi e sezioni a tempo prolungato. 

 

Le classi a tempo prolungato di scuola primaria, le due classi prime a tempo prolungato di 

scuola secondaria di I grado e le sezioni di scuola dell’infanzia usufruiranno del servizio mensa 

assicurato dal Comune di Pozzallo, per cui sarà garantito il regolare servizio secondo gli orari 

didattici vigenti. 

*   *   * 

Si ricorda, pertanto, che i Plessi scolastici saranno aperti per la regolare attività didattica in 

presenza per gli ordini di scuola e per le classi per le quali essa è prevista, per le lezioni di strumento 

musicale pomeridiane per le classi prime di scuola secondaria di I grado e per le classi di scuola 

primaria e secondaria di I grado e le sezioni di scuola dell’infanzia funzionanti a tempo prolungato. 

 

• Si allega orario delle lezioni in DAD per le classi 2° e 3° della Scuola Secondaria, in vigore 

dal 18 al 31 gennaio 2021. 

 

Augurando a tutti un proficuo lavoro si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Grazia Basile 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 
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