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Ai sigg. genitori scuola  
infanzia/primaria/secondaria

Ai Docenti scuola 
infanzia/primaria/secondaria

Al DSGA

Al Personale ATA

e, p.c. Al Presidente Consiglio d’Istituto

Ai componenti Consiglio d’Istituto

SITO WEB

Registro ARGONEXT

ATTI

Oggetto:Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
dal  13  gennaio  al  21  gennaio  compreso,  con  attivazione  DAD/DID,  salvo  successive
disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’Ordinanza sindacale n. 01 del’8.01.2022  avente per oggetto “ Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID_19. Ordinanza
contingibile ed urgente ex art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 per la chiusura degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado di MILAZZO con attivazione della DAD dal 10
gennaio fino al 23 gennaio 2022”;

Visto il Decreto Assessoriale regione Sicilia prot. N. 055/Gab dell’8.01.2022 di parziale
modifica del calendario didattico dell’a.s. 2021/2022, precedentemente adottato con
D.A. n. 1187/5.7.2021 e ss.mm.ii. con rientro a scuola, dopo le festività natalizie, alla
data del 13 gennaio p.v.;

Considerato   che la citata ordinanza sindacale prevede  fino al 23 gennaio incluso, la sospensione
dell’attività didattica degli istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari
di ogni ordine e grado, ivi compresi glia sili nido;
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Considerato che durante tale periodo è previsto lo svolgimento delle attività scolastiche mediante la
DID e/o la DAD salva sempre la possibilità  di svolgere attività in presenza qualora
sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli  alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali;

Visto il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59”;

Visto il D.M. 7 agosto 2020, n. 89 “Adozione delle Linee Guida sulla didattica digitale
integrata di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;

Visto il Piano Scolastico sulla didattica digitale integrata, deliberato dagli OO.CC. della
scuola;

Considerata l’esigenza  di  garantire  attraverso  la  didattica  a  distanza  l’offerta  formativa  con
l’ausilio di piattaforma digitale;

Vista la normativa vigente;

DISPONE

In ottemperanza all’Ordinanza sindacale n. 1 dell’8 gennaio 2022  la sospensione per tutti gli
ordini  di  scuola  delle  attività  didattiche  in  presenza  dal  13  gennaio  al  23 gennaio  2022
compreso e l’attivazione della DID/DAD a decorrere dal 13 gennaio 2022   secondo l’orario
didattico delle lezioni.

 Gli alunni accederanno in piattaforma nelle aule personali dei docenti. Si ricorda agli alunni che
la  partecipazione  alle  lezioni  è  obbligatoria  e  che  le  assenze  verranno  registrate  sul  Registro
Elettronico  e  dovranno  essere  giustificate  dai  genitori.  L’eventuale  assenza  dell’alunno/a  deve
essere riportata sul registro elettronico così come le presenze dei docenti. Nel caso di assenze del
docente, lo stesso avviserà tempestivamente la segreteria.

L’attività dei docenti in DAD sarà erogata dal proprio domicilio e in caso di difficoltà il
docente, previa autorizzazione del dirigente, potrà utilizzare in sede la strumentazione della scuola.

ORARI DAD

SCUOLA PRIMARIA
L’orario di inizio delle lezioni per tutte le classi sarà alle ore 08.00.La scansione oraria giornaliera 
seguirà l’orario definitivo già in vigore, considerando le seguenti corrispondenze:

Orario in presenza Orario in DAD classi 3-4-5
1 ora 50 minuti               + 10 minuti di pausa
1 ora e mezza 1 ora e 15 minuti   + 15 minuti di pausa
½ ora 25 minuti               + 5 minuti di pausa

CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA 
Orario in presenza Orario in DAD classi 1-2
1 ora 40 minuti + 20 minuti di pausa
1 ora e mezza 1 ora + 30 minuti di pausa
½  ora 20 minuti + 10 minuti di pausa
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Nel caso di più unità orarie consecutive,  il  docente potrà  stabilire,  nella propria autonomia,  di
effettuarle singolarmente con le previste pause al termine di ogni lezione, oppure consecutivamente
con un’unica pausa finale più lunga.
Se le ore consecutive per lo stesso docente sono più di tre, saranno previste comunque almeno due
pause.

Resta invariato l’orario di inizio delle lezioni ad ogni cambio di docente.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
L’orario di inizio delle lezioni per tutte le classi sarà alle ore 08.00.Si seguirà l’orario definitivo già 
in vigore, con unità oraria di 50 minuti e pausa di 10 minuti alla fine di ogni ora

I ora 08.00/08.50 +10 minuti di pausa
II ora 09.00/09.50 +10 minuti di pausa
III ora 10.00/10.50 +10 minuti di pausa
IV ora 11.00/11.50 +10 minuti di pausa
V ora 12.00/12.50 +10 minuti di pausa
VI ora 13.00/13.50 Fine attività

 Nel caso di più unità orarie consecutive,  il  docente potrà stabilire,  nella propria autonomia,  di
effettuarle singolarmente con le previste pause al termine di ogni lezione, oppure consecutivamente
con un’unica pausa finale.
Resta invariato l’orario di inizio delle lezioni ad ogni cambio di docente.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Verrà mantenuto il  contatto con i bambini e con le famiglie.  Le docenti  progetteranno e
calendarizzeranno in modo sistematico le attività in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al
progetto  pedagogico  per  favorire  il  coinvolgimento  attivo  dei  bambini  utilizzando  i  canali
comunicativi  già  individuati  nel  Regolamento  DDI  che  includono  anche  videochiamate  e
condivisione di materiali attraverso i gruppi di comunicazione con i genitori. 

Pertanto i docenti della  scuola dell’Infanzia, dovranno prevedere  momenti di interazione tra
docenti  e  bambini  sulla  base  di  una  programmazione  concordata  con  i  genitori.  Le  insegnanti
comunicheranno, nella sezione “Bacheca” del registro elettronico Argo, le attività programmate e le
modalità per il collegamento con gli alunni.

L’eventuale assenza dell’alunno/a deve essere riportata sul registro elettronico così come le
presenze dei docenti

***********

I  genitori  degli  alunni   con  disabilità,interessati  allo  svolgimento  delle  attività
didattiche in presenza  per il numero di ore settimanali del docente di sostegno, devono farne
richiesta via email all’indirizzo istituzionale entro e non oltre le ore 10,00 di mercoledì 12
gennaio 2022,  in modo da consentire la valutazione delle richieste. Eventuali attività didattiche in
presenza per gli alunni con disabilità saranno organizzate, tenuto conto delle esigenze formative
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dell’alunno  declinate  nel  PEI,  in  relazione  alle  prescrittive  misure  di  sicurezza  richieste  dalla
situazione sanitaria emergenziale a tutela del primario diritto alla salute.

Nel  caso di richiesta  di  attività  in presenza,  i  docenti  di  sostegno potranno svolgere le
attività  didattiche  in  presenza  per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l'effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, prevedendo anche
dei collegamenti con la classe virtuale.

Si precisa che l’eventuale attivazione di attività didattiche in presenza per gli alunni con
disabilità seguirà un piano personalizzato armonizzato, ove possibile, con la DDI della classe.

Per gli alunni in situazione di handicap l’orario di frequenza, solo per il monte ore già
assegnato, sarà il seguente:

scuola dell’infanzia: 8,30/13.00
scuola primaria: 8.30/12.30
scuola secondaria: 8.30/12.00

Tutti i docenti di sostegno presteranno la loro attività in presenza anche nel caso in cui il
loro alunno sia in DAD.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

Dott.ssa Elvira Rigoli

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs.n 39/1993
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