
 
 

Circ. n.  91                                                                                                  Misilmeri, 09/01/2021                          

 

Proff. Treppiedi e Riggi  

Coordinatori di plesso  

Docenti  

Alunni  

Famiglie  

Personale ATA 

DSGA  

Sito  

 

OGGETTO: Sospensione attività didattica in presenza e Attivazione Didattica a Distanza 

da Lunedì 11 a Venerdì 15 Gennaio 2021 

 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 emanata dal 

Presidente della Regione Siciliana in data 08/01/2021, Ulteriori misure per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio 

delle Regione Siciliana” con la quale all’art. 4 si dispone “per la scuola secondaria di 

primo grado l’esercizio dell’attività didattica esclusivamente a distanza nei modi e 

termini disciplinati dalla normativa vigente”;  

VISTA la Nota Prot. 0033/GAB/08.1.2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione  e 

della Formazione Professionale avente come oggetto: Ripresa delle attività didattiche – 

Ordinanza contingibile ed urgente n.5/8.01.2021 del Presidente della Regione Siciliana. 

Circolare esplicativa 

 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

 

CONSIDERATO che allo stato attuale la DaD è l’unico strumento di espletamento del 

servizio scolastico; 

 

SI COMUNICA 

 

che da Lunedì 11 a Venerdì 15 Gennaio 2021 l’attività didattica sarà esercitata 

esclusivamente in modalità a distanza (DaD) per tutti gli alunni della scuola con orario 

allegato alla presente (da Lunedì a Mercoledì ore 09:00-13:00 – Giovedì e Venerdì ore 

09:00-12:00).  

https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Ordinanza_5_08012021.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/doc00482620210108175835.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/doc00482620210108175835.pdf


Le modalità e la logistica delle attività di DAD sono state regolamentate, normate ed 

approvate dalla nostra scuola con l’adozione del Piano/Regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata (DDI) a.s. 2020/2021 deliberato dagli Organi Collegiali in data 

25/09/2020 a cui fare riferimento.  

Come sempre, gli alunni troveranno sulla Classroom il link di accesso alle videolezioni e 

all'orario sopraindicato si collegheranno.  

Si ribadisce nuovamente che le ore di assenza durante la DaD verranno registrate 

regolarmente sul Registro Elettronico e saranno computate ai fini della validità dell'anno 

scolastico secondo la normativa vigente. Allo stesso tempo si rinnova l’invito ad 

integrare le videolezioni con materiali didattici, attività, schede, esercitazioni in modalità 

asincrona da caricare sul Registro Elettronico e sulla Classroom (vedi Circolare n. 74 del 

01/12/2020) e la Guida all’uso del Registro Elettronico in modalità DDI - Didattica 

Digitale Integrata). 

 

Si ricorda, infine, che il quadro orario delle attività didattiche pomeridiane di 

Strumento per le Classi ad Indirizzo Musicale rimarrà invariato e sarà effettuato 

esclusivamente in modalità DaD.  

 

I docenti coordinatori avranno cura di informare le famiglie sulle modalità di didattica a 

distanza individuate utilizzando i canali già attivi ed adottati per le comunicazioni con i 

genitori nel corso dell’anno scolastico (via mail, via telefonica o altro canale digitale), 

anche per il tramite dei genitori rappresentanti di classe. 

Analogamente, i docenti di sostegno si attiveranno, ove ciò sia possibile, nei confronti 

degli studenti disabili, raccordandosi con le famiglie. 

 

 Il personale di segreteria presterà servizio in presenza; il ricevimento del pubblico dovrà 

essere limitato allo stretto indispensabile (iscrizioni, e adempimenti che possono essere 

svolti esclusivamente in presenza). 

Nel confermare la mia vicinanza ed il mio personale supporto, vi invito a rispettare le 

misure cautelative.  

 

Nell’attesa di un ripristino dell’attività didattica ordinaria, certa della collaborazione di 

tutta la comunità educativa resto disponibile per ogni chiarimento e supporto. 

Un abbraccio generoso. 

 

 

La Dirigente scolastica  

   Prof.ssa Rita la Tona * 

 

                   * Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 1993 
 

 
 

https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Circolare-n-74-Aggiornamento-RE-con-integrazione-della-funzione-Firma-lezione-asincrona-%E2%80%93-Attivita%CC%80-didattiche-in-modalita%CC%80-asincrona.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Circolare-n-74-Aggiornamento-RE-con-integrazione-della-funzione-Firma-lezione-asincrona-%E2%80%93-Attivita%CC%80-didattiche-in-modalita%CC%80-asincrona.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Nuova-Versione-Guida-alluso-del-Registro-Elettronico-in-modalità-DDI.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Nuova-Versione-Guida-alluso-del-Registro-Elettronico-in-modalità-DDI.pdf

