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Circ. n.144                                                                                         Castelvetrano, 16/01/ 2022 
 

                                                Al personale docente e ATA 

                                                  Ai genitori e agli alunni 

                                                Al DSGA  

                                                 Agli Assistenti all’ autonomia e alla comunicazione 

                                                 All’albo d’Istituto- Sito web 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza e attivazione modalità didattica a distanza 

in osservanza dell’Ordinanza Sindacale n.1 del 16-01-2022  

                                          

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Castelvetrano n.1 del 16-01-2022;  

-  Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

- Visto il Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata 

 

                                                  DISPONE 

 

 le attività didattiche della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dal 17 gennaio al 26 gennaio 

2022  si svolgeranno in modalità di Didattica a distanza sulla piattaforma di Istituto, G-Suite, 

secondo il Regolamento approvato dagli organi collegiali e pubblicato sul sito web della Scuola. 



Alunni con bisogni educativi speciali 

 

E’ possibile da parte dei genitori degli alunni con disabilità certificata e con altri bisogni 

educativi speciali richiedere l’attività didattica in presenza, che sarà erogata compatibilmente 

con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica e secondo orario D.D.I. 

La richiesta  deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica dell’istituzione scolastica,  

tpee02700b@istruzione.it , previa comunicazione al docente di sostegno e/o al coordinatore 

di classe. Il team docente concorderà  il carico di lavoro giornaliero da assegnare, nel 

rispetto del Piano educativo Individualizzato (PEI) e del Piano Didattico Personalizzato 

(PDP). I docenti di sostegno e gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione 

parteciperanno alle   attività   sincrone della classe e/o individuali, secondo le esigenze e i 

bisogni degli alunni. L’ins. Antonella Sciacca, referente per l’inclusione,  avrà cura di monitorare 

le modalità attivate per ciascun alunno con BES e di coordinare il servizio degli assistenti 

all’autonomia e alla comunicazione. 

  

 

In base al Regolamento di Didattica Digitale Integrata le attività didattiche a distanza si 

svolgeranno con le seguenti modalità: 

Scuola dell’Infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 

famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 

domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 

estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse 

possono essere le modalità del contatto: dalla videochiamata, al messaggio per tramite del 

rappresentante di sezione o con la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e 

con gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni , è preferibile proporre piccole esperienze, 

brevi filmati o file audio. 

 
Scuola Primaria: le attività in modalità sincrona seguono il seguente quadro orario settimanale.  

- classi prime n. 10 spazi temporali  di 45 minuti;  

-  classi seconde, terze quarte e quinte n. 15 spazi temporali  di 45 minuti. 

Le attività sincrone si svolgeranno dal lunedì al venerdì  con inizio alle ore 8,30 secondo la seguente 

scansione:  

1° spazio ore 8.30-9.15 

2° spazio ore 9.30- 10.15 

3° spazio ore 10.30- 11.15 

Tra uno spazio e l’altro  sarà effettuata una pausa di 15 minuti 

 

Classe prima n. 10 spazi settimanali di 45 minuti ciascuno.  

- Italiano                    n.4 a settimana    

- Matematica             n.2 a settimana   

- Inglese                     n.1 a settimana  

- Storia                       n.1 a settimana 

- Geografia                 n.1 a settimana  
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- Scienze                    n. 1 a settimana 

       

Classe seconda n. 15 spazi settimanali di 45 minuti ciascuno: 

- Italiano                    n. 4 a settimana    

- Matematica             n. 3 a settimana   

- Inglese                    n. 1 a settimana   

- Storia                      n. 1 a settimana   

- Geografia                n. 1 a settimana   

- Scienze                    n. 1 a settimana                                             

- Arte                         n. 1 a settimana   

- Musica                    n. 1 a settimana   

- Tecnologia              n. 1 a settimana   

- Religione                n. 1 a settimana   

Classe terza, quarta, quinta n. 15 spazi settimanali di 45 minuti ciascuno: 

- Italiano                   n. 4 a settimana   

- Matematica            n. 3 a settimana   

- Inglese                    n. 2 a settimana                                                       

- Storia                      n. 1 a settimana   

- Geografia                n. 1 a settimana 

 

- Scienze                     n. 1 a settimana   

- Arte                           n. 1 a settimana   

- Educazione Fisica     n. 1 a settimana   

- Religione                   n. 1 a settimana   

 

 

Ciascun insegnante è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio: assicura al gruppo classe le 

prestazioni, anche in compresenza,  in modalità sincrona, integrando con attività in modalità asincrona, 

in modo organizzato e coordinato con i colleghi del team docente, a completamento del proprio orario 

settimanale di servizio, attività da svolgere e documentare sulla piattaforma G-.Suite.  

Il docente effettuerà il collegamento dal proprio domicilio, utilizzando gli strumenti  informatico/ 

tecnologici a disposizione, nel caso in cui necessiti di strumentazione informatica e di 

connessione potrà chiedere al Dirigente scolastico l’autorizzazione di effettuare i collegamenti 

dalla Scuola.  

Le presenze del personale e degli alunni, nonché tutte le attività dovranno essere documentate 

e registrate sul registro elettronico. 

 

 

 



Il docente coordinatore  avrà il ruolo di supervisore e facilitatore dei processi e delle relazioni e  

coordinerà tutte le operazioni del proprio team. Il docente coordinatore di classe comunicherà 

l’orario settimanale delle lezioni alle famiglie.  

 

L’ins. di sostegno sarà presente per 10 spazi settimanali nella classe prima e per 15 spazi settimanali 

nelle classi seconde, terze, quarte e quinte.   

 

Nelle classi prime l’ins. di religione cattolica, dal 17 a 26 gennaio c.a., svolgerà attività  per un’ora 

settimanale, affiancando l’insegnante di italiano. 

 

Si rinvia al Regolamento per la Didattica Digitale Integrata.  

Si ringrazia e si confida nella massima collaborazione. 

 

 

 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria Luisa Simanella  
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


