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Circ. n. 87 

 

 

 

 

 

 

 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

D’Alcontres  

Ai genitori degli alunni 

Agli lunni 

Al DSGA 

Al sito web 
 
 
 

Oggetto: Organizzazione didattica dal 18 al 23 gennaio 2021 

 

 

In ossequio alle ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto  

n. 1 del 16/01/2021 (di seguito allegata) e del Sindaco di Merì n. 1 del 16/01/2021 (di seguito 

allegata) aventi ad oggetto rispettivamente, Chiusura scuole di ogni ordine e grado, a seguito 

emergenza epidemiologica da Covid - 19 - Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da covid 19 - sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio 

comunale, con la presente si forniscono istruzioni in merito alla organizzazione didattica alle quali 

le SS.LL. dovranno attenersi a partire dal prossimo lunedì 18 e sino al 23 gennaio 2021, salvo 

proroghe. 

Ai sensi e per gli effetti delle suddette Ordinanze Sindacali le attività didattiche della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado si 

svolgeranno integralmente in modalità di Didattica Digitale Integrata rispettando la scansione 

delle unità orarie e le compressioni orarie disciplinate nel Protocollo di Valutazione degli 

Apprendimenti in D.D.I.. Diversamente da quanto disposto dal Sindaco di Barcellona Pozzo di 

Gotto, l’ordinanza n. 1 del Sindaco di Merì garantisce invece lo svolgimento delle attività didattiche 

in presenza nei confronti degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e ciò in 

ossequio a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 07 agosto 2020 e 

dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 09 ottobre 2020. 

Alla luce di tale ultimo dispositivo i docenti assegnati sul sostegno ad alunni appartenenti 

alle scuola dell’infanzia delle sedi di Merì si prenderanno cura di contattare i genitori i per chiedere 

loro di manifestare con urgenza l’eventuale volontà a farli partecipare in presenza già dal prossimo 

lunedì 18 gennaio 2021. In allegato si riporta il link di collegamento al modulo Google contenente 

la richiesta di didattica specialistica in presenza che dovrà essere compilata, anche se in negativo, 

dai genitori degli alunni disabili delle scuola dell’infanzia plesso Merì. Resta inteso che tutti gli 

alunni “speciali “ delle sedi ricadenti nel territorio comunale di Merì per i quali i genitori, 

attraverso il precedente monitoraggio, avevano già espresso la volontà di svolgere attività in 

presenza o che la esprimeranno, continueranno a lavorare a scuola già a partire da lunedì 18 c.m. e 

per tutta la durata delle attuali restrizioni , salvo diverse disposizioni. 
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Al fine di supportare il lavoro specialistico in presenza nelle sedi scolastiche del Comune di 

Merì gli uffici di segreteria della sede centrale D’Alcontres dovranno garantire una assistenza con la 

previsione di un contingente minimo. Il DSGA cui la presente è indirizzata per competenza si 

adopererà per organizzare un piano di servizio prevedendo una turnazione di personale 

collaboratore scolastico nelle sedi interessate dall’attività in presenza. 

Si rammenta infine che rimane invariata al 25 gennaio 2021 la data di scadenza fissata 

per le iscrizioni alle classi prime, i genitori che avessero necessità di chiarimenti potranno 

contattare il Dirigente Scolastico tramite email all’indirizzo di posta istituzionale 

meic82400l@istruzione.it, saranno tempestivamente ricontattati. 
Confidando nella collaborazione di tutti, si rimane a disposizione e si porgono cordialità. 

 

 

 

 

 

 

Link di collegamento al modulo Google contenente la richiesta di didattica specialistica in presenza: 

 

https://forms.gle/S9kXGQqxLQprqaE68 

 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Patrizia ITALIA 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                       Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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