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Circolare n. 261
Ficarazzi, 16 gennaio 2021
A Istituto Comprensivo “Rosario Livatino”
A Tutto il Personale Docente
Agli alunni della scuola
Ai Genitori e/o esercenti responsabilità genitoriale degli alunni dell'Istituto
A I e II Collaboratore del D.S.
Alla Home page sito web della scuola
Albo online sito web scuola
e p.c.
Al DSGA, Rag. Eleonora Lo Nardo
OGGETTO: Attività didattica dal 18 gennaio 2021

Facendo seguito all’ordinanza n. 10 del 16 gennaio 2021 emanata dal Presidente della Regione
Sicilia Musumeci con la quale si recepisce il DPCM del 14/01/2021 sull’emergenza Covid-19, svolgeranno attività didattica in presenza la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e le classi
prime della Scuola Secondaria di I grado.
Le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado continueranno con le lezioni in
modalità a Distanza (DDI).
Si forniscono di seguito alcune indicazioni al personale docente e agli alunni della Scuola Secondaria
di I grado:
-

Le classi prime entreranno regolarmente a scuola alle ore 8.00 e svolgeranno le attività didattiche in presenza, secondo l’orario definitivo già in vigore.
Le classi seconde e terze, in DDI, osserveranno l’orario definitivo delle lezioni già in uso
durante le attività didattiche in presenza.
A titolo esemplificativo si precisa che la prima ora di lezione dalle 8.00 alle 8.50 sarà svolta
per tutti in modalità asincrona, dalla seconda ora di lezione, cioè dalle 8.50 fino al termine
delle lezioni, alle ore 13.00, la modalità delle attività didattiche potrà essere in sincrono o
asincrono, secondo quanto stabilito dal Piano per la DDI di ciascun Consiglio di Classe.

-

Gli alunni fragili e gli alunni con bisogni educativi speciali seguiranno le lezioni insieme al
gruppo classe, al fine di non interrompere il processo di inclusione avviato nell’anno scolastico in corso. L’insegnante di Sostegno dovrà cercare di mantenere l’interazione a distanza
con l’alunno disabile e la sua famiglia, e tra lo stesso e gli altri docenti della classe, garantendo cosi, a ciascuno, pari opportunità.

-

Ogni lezione avrà la durata di 50 minuti comprensiva di una pausa di 5 minuti prima dell’inizio della successiva ora.

-

Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno in presenza per le classi prime e in modalità
DDI per le classi seconde e terze.

-

I compiti assegnati per tutte le attività didattiche, in DDI sia in modalità asincrona che sincrona saranno registrati sul Registro elettronico Argo.

-

Eventuali assenze degli alunni alle lezioni saranno altresì registrate nel Registro ARGO.

Si ringrazia per la collaborazione.
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Dott. Mario Veca
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