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CIRCOLARE N. 94 
 

 

 

• A TUTTE LE DOCENTI E I DOCENTI  

• AI SIGG. RI GENITORI 

• ALLE ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE 

• ALLA PSICOLOGA DI ISTITUTO 

DOTT.SSA N. PAGLIAROTO  

• ALLE TIROCINANTI 

• ALLA DSGA 

• AL SITO – ALL´ ALBO ONLINE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il D.P.C.M. del 14.01.2021, in vigore dal 16/01/2021 al 05/03/2021;  

• VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente N. 10 del 16/01/2021 del Presidente della Regione 

Siciliana, in vigore dal 17/01/2021 al 31/01/2021;  

• RAVVISATA la necessità di garantire la didattica in presenza agli alunni con BES individuati dai                    

docenti, ai sensi dell´  art. 5 della predette Ordinanza; 

 

C O M U N I C A  

  

A quanti in indirizzo che, da giorno 18/01/2021 tutte le classi di scuola primaria e le classi prime di 

scuola secondaria di I grado riprenderanno le attività  didattiche in presenza, ivi compresa la 

refezione scolastica per le classi di scuola primaria a tempo pieno. 

Per le classi seconde e terze di scuola secondaria di I grado le attività  didattiche continueranno, per 
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gli alunni, fino al giorno 31/01/2021 in modalità didattica digitale integrata (a distanza) su piattaforma  

GSuite for Education.  

 

Dovendo conciliare l´  orario dei docenti di scuola secondaria di I grado tra classi in presenza e classi a 

distanza, i collegamenti si svolgeranno secondo le modalità di seguito indicate: 

• mantenimento dell´ orario definitivo in presenza; 

• attivazione del collegamento che avrà luogo per i primi 30 minuti di ogni unità  oraria: 

esempio: prima ora: 8-9 

                08:00-08:30: attività  sincrona 

                08.30-09:00 attività  asincrona/ pausa disconnessione (come programmato da 

ciascun docente). 

Tale modalità verrà  applicata anche alle ore successive. 

Sarà cura dei docenti comunicare su CLASSROOM codice riunione/link  da utilizzare. 

 

 

Gli alunni diversamente abili  delle classi seconde e terze di scuola secondaria di I grado 

continueranno a frequentare in presenza rispettando l´  orario definitivo già  in funzione (8-14) nei 

rispettivi plessi insieme ai loro docenti di sostegno e alle assistenti alla comunicazione, ove previste, 

in collegamento su classroom con il resto classe collegata a distanza. 

 

Ai sensi dell´  art. 5 dell´ ordinanza di cui in premessa, per la Sc. Secondaria di 1° grado, si prevede 

per gli alunni delle classi seconde e terze con Bisogni Educativi Speciali, sia certificati che non 

certificati ed individuati dal consiglio di classe e comunicati alla dirigenza per il tramite dei 

coordinatori di classe e dei referenti della scuola secondaria di I grado, attività  didattica in 

presenza. . 
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Tutti i docenti di scuola secondaria di I grado effettueranno il servizio in presenza.  

 

 

Si ribadiscono a tutti i docenti le misure di igiene e sicurezza da rispettare scrupolosamente durante la 

loro permanenza a scuola: 

- Temperatura corporea non superiore ai 37.5 gradi C; 

- Distanziamento sociale; 

- Uso costante della mascherina; 

- Uso della visiera; 

- Igiene delle mani; 

- Aerazione continua degli ambienti; 

- Pause all´ esterno. 

 

 

Gli studenti accederanno a CLASSROOM con il proprio account 

nome.cognome@icfalconelapunta.edu.it  . 

Per segnalare qualsiasi problematica legata all’account Gsuite (nuovi account, reset password e altro) le 

SS.LL. potranno inviare un’email al Team digitale al seguente indirizzo:  

adteamdigitale@icfalconelapunta.edu.it  . 

Le linee guida per la D.D. I. e il Regolamento/Netiquette si trovano pubblicati sulla sezione del sito della 

scuola www.icfalconelapunta.edu.it dedicato alla D.D.I. . 

Si specifica, infine, che le alunne e gli alunni a distanza dovranno mantenere in rete un comportamento 

corretto come da  regolamento per la didattica digitale integrata. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.                                

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof.ssa Concetta Matassa 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo Stampa                    

                                                                                                     ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.araldicacivica.it/pix/regioni/Sicilia.gif&imgrefurl=http://www.araldicacivica.it/province/indexp.php?mainp=s&id_provincia=92&usg=__FWZyBdNNe7p84DPjleLspnJWI2c=&h=299&w=242&sz=10&hl=it&start=6&tbnid=ls2W6_gfGiTjHM:&tbnh=116&tbnw=94&prev=/images?q=s
mailto:nome.cognome@icfalconelapunta.edu.it
mailto:adteamdigitale@icfalconelapunta.edu.it
http://www.icfalconelapunta.edu.it/

