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Circ. n. 144 

Terme Vigliatore, 08/01/2021 

 
Ai Genitori degli alunni  

Ai Docenti 
Al Personale ATA  

 
Al DSGA  

 

Oggetto: Attivazione attività didattica a distanza classi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria I 
grado  

- Vista l’Ordinanza n. 5 del 08/01/2021 del Presidente della Regione Siciliana 

si comunica che dall’11 Gennaio 2021 fino al 16 Gennaio 2021 compreso, per la scuola secondaria 
di primo grado e per la scuola primaria l’attività didattica sarà svolta esclusivamente a distanza nei 
modi e termini disciplinati dalla normativa vigente. 

Nella Scuola dell’Infanzia, l’attività didattica continuerà a svolgersi regolarmente in presenza. 

Per tutto il periodo di sospensione dell’attività in presenza, le classi della scuola primaria e 
secondaria svolgeranno la Didattica a distanza secondo le modalità deliberate dal Collegio dei 
Docenti e inserite nel “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” del PTOF. 

La Didattica a Distanza sarà effettuata attraverso la Piattaforma Zoom, avvalendosi anche di vari 
canali integrativi, WA, Comunicazioni su Portale ARGO, invio di mail, in base alle necessità specifiche 
degli alunni e alle esigenze che via via emergeranno. Sarà cura dei docenti interessati comunicare 
agli alunni i link e le credenziali di accesso. 

I Docenti durante il loro blocco di lezione (unità oraria di 60 minuti) effettueranno la prima parte 
della stessa in modo sincrono ed interattivo con gli studenti per la durata massima di 30/40 minuti, 
quindi osserveranno 20/30 minuti di pausa assegnando eventualmente attività di fruizione 
autonoma di contenuti che non comportino l’obbligo dello studente a stare davanti ad un 
monitor/display. I tempi di asincrono, necessari per riposarsi dall’uso continuativo del mezzo 
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tecnologico, saranno utilizzati dagli allievi per attività individuali e dai docenti per scaricare i compiti, 
correggere, dare supporti individuali tramite i canali più idonei.  

Con successiva circolare saranno comunicati i prospetti orari della DDI. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Enrica Marano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del. Lgs n. 39/1993  

 


