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Porto Empedocle, 18/01/2021 

 

Circ.n.103 

Agli alunni e ai genitori 
Al  personale docente  

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al SITO WEB 
 

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza e attivazione DAD periodo 18-22 gennaio 2021 per tutti 

gli ordini di scuola in attuazione dell’Ordinanza del sindaco di Porto Empedocle n.3 del 18/01/2021  

 

In attuazione dell’Ordinanza n.3 del 18/01/2021 del Sindaco di Porto Empedocle avente per oggetto la “Ordinanza 

contingibile e urgente di emergenza sanitaria finalizzata alla chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado 

del Comune di Porto Empedocle per espletamento servizio di sanificazione in attuazione delle misure di 

prevenzione”, si comunica che da lunedì 18 a venerdì 22 gennaio 2021 sono sospese le attività didattiche in 

presenza in tutti gli ordini di scuola. Si sottolinea che detta Ordinanza è pervenuta solo a fine mattinata della  

giornata odierna, pertanto non si è potuta rendere nota per tempo; il comunicato della sospensione dell ’attività 

didattica è stato affidato ad un video sul social Facebook attraverso cui le famiglie e i docenti hanno appreso la 

disposizione sindacale, mentre a scuola non è pervenuta prima di oggi alcuna comunicazione scritta. 

I collaboratori scolastici svolgeranno regolarmente il servizio in presenza; il personale amministrativo secondo la 

determina dirigenziale del 18/01/2021 che prevede l’attivazione del lavoro agile. 

Come disposto dal DM 89/2020 e annesse linee guida sulla DDI, sarà attivata la Didattica Digitale Integrata anche 

per la scuola dell’infanzia come da normativa vigente e secondo le modalità indicate nel “Piano per la DDI” e relativo 

Regolamento del nostro Istituto approvato dal Collegio dei docenti il 21/09/2020 già allegato alla precedente circolare 

n.  96 del 09/01/2021. Si riporta il passaggio normativo: 

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 di contatto, dalla videochiamata, al messaggio per il tramite 

del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 
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compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È 

inoltre opportuno predisporre un Padlet, per ogni plesso, che servirà da repository  per le attività proposte. 

Scuola primaria e secondaria di primo grado: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in 
maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 
piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Scuola secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: saranno assicurate agli alunni, attraverso l’acquisto da 
parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni individuali di 
strumento che le ore di musica d’insieme. 

Pertanto, i docenti della scuola dell’infanzia prenderanno contatto con i genitori degli alunni delle proprie sezioni e 

concorderanno al meglio la modalità di lavoro sia in modalità sincrona (collegamento in videoconferenza su 

piattaforma o videochiamata con tutta/parte della sezione che sarà garantita almeno 1/2 volte a settimana) alternata 

con modalità asincrona (invio link, materiale fotografico, video, file audio, testi – filastrocche, canzoni e sim…). Le 

attività svolte andranno documentate e inviate a fine settimana (o 15 gg se dovesse prolungarsi il periodo di 

sospensione) in formato padlet o in file zip. 

L’orario delle attività didattiche è già stato diramato in allegato alla precedente circolare sopracitata. 

Dovrà essere garantita 1 ora di ed. civica settimanale per ciascuna classe, così come stabilito dai consiglio di 

intersezione. 

I docenti, sono tenuti ad apporre la propria firma  apporre la firma di presenza quotidianamente sul registro 

elettronico per le ore effettuate sia in modalità sincrona che asincrona.  

Le lezioni/attività asincrone/sincrone e i compiti assegnati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

terranno conto di quanto stabilito nel Piano Didattico Personalizzato o nel PEI. Il docente di sostegno avrà cura di 

concordare con la famiglia dell’alunno, che non abbia fatto richiesta della didattica in presenza, interventi mirati; 

pertanto potrà attivare canali di comunicazione diretta e riservata con l’alunno tramite modalità utili a permettere un 

contatto più ravvicinato possibile. 

Tutti sono tenuti a rispettare le regole già emanate e contenute nel regolamento per la Didattica Digitale Integrata. I 

docenti coordinatori sono tenuti ad accertare la partecipazione degli alunni e ad individuare eventuali situazioni di 

criticità al fine di trovare una soluzione.  

Si allega:  

- Ordinanza del Sindaco di Porto Empedocle n.3 del 18/01/2021 

 

Si confida nella  massima collaborazione di tutto il personale e delle famiglie.     

Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Maria Paola Raia 
                  Firma autografa omessa 
                            ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


