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OGGETTO: Disposizioni organizzative con decorrenza dal 15 al 25 Novembre 2020 alla luce 

dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 58 del 14 Novembre 2020 del Presidente della Regione 

Sicilia avente come Oggetto: Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19” – Attivazione Didattica a Distanza 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 58 del 14 Novembre 2020 del Presidente della 

Regione Sicilia  avente come Oggetto: “Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 per i comuni di Bronte e Misilmeri”; 

 

VISTO l’art. 1 c. 1 lettera c) della sopracitata ordinanza che ordina la sospensione di tutte le attività 

didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;  

 

VISTA la Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 

digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 

2020” 

 

VISTO il Regolamento sulla DDI della nostra Istituzione scolastica approvato dafli OO:CC: ollegiali in 

dta 25/09/2020 

 
DISPONE 

 

 La sospensione dell’ attività’ didattica in presenza dal 16 al 25 novembre 2020 e l’avvio della 



didattica digitale a distanza, per il periodo suddetto. 
 
 

Al fine di dare attuazione a quanto indicato negli ultimi atti normativi prodotti, nonché alla sopra 

citata nota ministeriale, le attività didattiche a distanza saranno svolte con l’utilizzo della 

piattaforma G Suite for Education, già in uso e ampiamente consolidata presso la nostra Scuola. Si 

invita, in particolare, oltre che al regolare uso del Registro Elettronico per il tracciamento delle 

presenze e delle autodichiarazioni giustificative, anche l’impiego dell’applicazione Google 

Classroom, che ad oggi è risultato un valido strumento di condivisione e di restituzione di materiali.  

 
Per quanto attiene alle indicazioni relative a tale modalità, si faccia riferimento al Regolamento 

sulla Didattica Digitale Integrata (DDI), approvato e deliberato dagli OO.CC. in data 25 Settembre 

2020 e pubblicato sul nostro sito istituzionale. Come da Regolamento i percorsi di DaD avranno per 

tutte le Classi la durata di n. 3 ore giornaliere di attività sincrone (videolezione), dalle 9,00 alle 

12,00, da documentare dettagliatamente sul Registro Elettronico (RE) e in Classroom. L’orario della 

DAD sarà a breve pubblicato sul sito.  

 

Per le Classi ad Indirizzo musicale, le lezioni di strumento si terranno in orario pomeridiano 

secondo il calendario stabilito con i docenti.   

 
In considerazione  dell’importanza  del  valore  dell’inclusione  e  dell’integrazione  scolastica, con 

particolare riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, qualora si  presentassero delle 

difficoltà nell’avvalersi della  modalità di Didattica a distanza, in aggiunta alle forme 

istituzionalizzate dalla nostra scuola (G-Suite tramite Classroom), sono vivamente raccomandabili 

anche le più semplici e immediate forme di contatto, (es. contatti telefonici diretti, utilizzo di 

contatti mail, uso di applicazioni di Instant Messagging, quali ad esempio Whatsapp, ecc.) 

Si ritiene necessario ribadire come sia fondamentale, per il nostro stile educativo, esercitare una 

“pedagogia del contatto”, rivolta a tutti ed in particolare agli alunni più fragili, in quanto, in questo 

momento, essi vivono e subiscono abitudini di vita stravolte, soprattutto nella dimensione 

comunitaria e relazionale del gruppo classe. Per tale ragione, la Didattica a Distanza costituirà, oltre 

che un necessario strumento per favorire gli apprendimenti, anche un supporto emotivo per 

aiutare i nostri alunni a mantenere il senso di comunità e la motivazione ad apprendere. 

 

Data la nuova ordinanza e la necessità di erogare il servizio al 100% in modalità a distanza, si 

precisa quanto segue: 

1. La classe seguirà il proprio orario settimanale in modalità sincrona (come da prospetto a breve 

pubblicato). Gli alunni svolgeranno n. 15 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì, per n. 3 ore di 

lezioni giornaliere.  

2. La non partecipazione alle attività online sarà considerata assenza e se continuata, senza 
giustificazione, obbligherà la scuola alle opportune segnalazioni.  

3. Le ore di assenza durante la DDI verranno registrate regolarmente sul Registro Elettronico e 

saranno computate ai fini della validità dell'anno scolastico secondo la normativa vigente.  

 

 



Eventuali variazioni delle modalità organizzative indicate nella presente verranno prontamente 

pubblicate sul sito. Si confida nell’accesso regolare e costante al sito della scuola, unico canale 

ufficiale di comunicazione ed informazione con l’utenza scolastica.  

 

Certa della collaborazione di tutta la comunità educativa, in un momento così delicato per tutti 

noi, rivolgo un saluto affettuoso e assicuro ogni forma di supporto  e conforto di natura 

professionale e umana.  

Resto vicina a tutti.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 
*  Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo n.39/1993 
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