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Ai docenti dell’Istituto Comprensivo D’Alcontres
Ai genitori degli alunni
Agli alunni
Circolare n. 94

Oggetto: Organizzazione didattica dal 25 al 31 gennaio 2021.

In ossequio alla ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del
16/01/2021 avente ad oggetto ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza
epidemiologica, con la presente si forniscono istruzioni in merito alla organizzazione didattica alle quali le
SS.LL. dovranno attenersi a partire dal prossimo lunedì 25 e sino al 31 gennaio 2021, salvo proroghe.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della suddetta Ordinanza Presidenziale le attività didattiche della
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della classe prima della scuola secondaria di primo grado si
svolgeranno integralmente in presenza secondo l’orario didattico attualmente in vigore e nel rispetto del tempo
scuola autorizzato (compresi i rientri pomeridiani).
Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto seguiranno
invece le lezioni in modalità di Didattica Digitale Integrata rispettando la scansione delle unità orarie
giornaliere adottata dall’Istituto con le compressioni orarie disciplinate nel Protocollo di Valutazione degli
Apprendimenti in D.D.I.
I docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado assegnati per l’anno scolastico 2020/2021 alle sole classi
seconde e terze svolgeranno il loro servizio attraverso collegamento giornaliero da casa.
I docenti assegnati anche alle classi prime si collegheranno da casa solo nelle giornate o nelle porzioni
di giornate in cui il loro orario di servizio ricade solo ed esclusivamente sulle classi seconde e terze, garantendo
invece la presenza a scuola e la puntualità durante l’orario di servizio nelle classi prime.
I docenti - organico Covid - assegnati alla sezione H svolgeranno il loro orario di servizio in presenza e
saranno impiegati in attività di supporto alle classi prime.
I docenti assegnati sul sostegno ad alunni appartenenti alle classi seconde e terze Scuola Secondaria di
Primo Grado si prenderanno cura di ricontattare i genitori degli alunni per chiedere loro di manifestare con
urgenza la volontà di far partecipare gli alunni in presenza già dal prossimo lunedì 25 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 di tutti gli alunni disabili
delle classi interessate.
Confidando nella collaborazione di tutti, si rimane a disposizione e si porgono cordialità.
https://docs.google.com/forms/d/1X3K85qRFQj_VKU5NmzZ9WQCyN_IUy5XLQkABN7_9hrI/edit?usp=sha
ring_eip&ts=5ff9b243

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia ITALIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93

