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Circ. n. 69 

del 08-01-2021 
Ai docenti 

 Alle famiglie ed agli alunni 

Classi scuola Primaria e secondaria di primo grado 
 

All’animatore Digitale Ins. Pizzo 

Alla F.s. Inclusione Ins. Cordaro 

Ai referenti BES Inss.Candela e Mannino 
 

E p.c. Al DGSA 

 

Oggetto: Modalità organizzative  DAD settimana dal 11 al 15 gennaio p.v. 
 

In riferimento alle attività didattiche che si svolgeranno a distanza si precisa che, per la settimana prossima, è 

previsto il rispetto degli orari di inizio e fine lezione già utilizzati in presenza, nonché la medesima distribuzione 

delle discipline; nell’ora prevista di lezione ogni docente svolgerà massimo 30 minuti in videolezione mentre 

i restanti minuti saranno svolti in modalità asincrona ovvero con attività inviate su Argo o su Classroom.  

Questa organizzazione, in deroga al regolamento approvato, ma sempre nel limiti del 50% di ore in sincrono e 

50% in asincrono,  consentirà di prendere le presenze degli alunni; all’inizio di ogni ora i docenti annoteranno le 

presenze, apporranno la propria firma e provvederanno alla debita compilazione del registro elettronico. 

I docenti di sostegno saranno in compresenza con i docenti della classe secondo il proprio orario servizio.  

    Nel corso della settimana i docenti potranno, collegialmente, pensare ad eventuali riadattamenti dell’orario, 

nel caso in cui dovesse perdurare per altre settimane la modalità di didattica a distanza, tenendo presente i 

principi definiti nel documento DID; pertanto potranno essere eventualmente predisposti ulteriori calendari che 

dovranno essere inviati ai docenti Candela e Calafiore per la verifica di fattibilità e socializzati,poi con chiarezza, 

a tutti gli alunni. 
 

 Ai docenti coordinatori delle classi si richiede il monitoraggio di alunni che non riescono a seguire la modalità 

di didattica a distanza e la segnalazione all’Animatore digitale o ai due collaboratori del D.s, con particolare 

attenzione agli alunni con PDP; questi ultimi saranno segnalati anche ai referenti Inss. Candela-Mannino 

  

  Ai docenti di sostegno si richiede la comunicazione di eventuali casi di alunni che non sono in grado di 

partecipare alle attività di didattica a distanza, o per la disabilità degli alunni o per altre motivazioni, alla F.s. 

area Inclusione. La stessa F.s. ed i i referenti BES provvederanno a prendere contatti con le famiglie degli alunni 

interessati al fine di valutare la libera disponibilità delle famiglie di avvalersi della possibile organizzazione 

prevista dall’ordinanza regionale n.5 del 8 gennaio 2021 articolo 4 comma 5. 
 

Si precisa ai docenti che, qualora vogliano recarsi a scuola per svolgere il servizio anche attraverso l’uso sia dei 

dispositivi scolastici che della rete internet, hanno facoltà di farne richiesta per tempo, mandando una mail a 

partire da martedì 12 gennaio p.v. all’indirizzo della scuola paic861009@istruzione.it specificando nell’oggetto: 

svolgimento DAD da scuola. L’animatore digitale garantirà l’utilizzo delle attrezzature richieste. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Anna Maria Catalano 

 

 


