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                                                                                                                          Porto Empedocle, 22/01/2021 

Circ.n.110 

 

A tutti gli alunni e ai genitori  

A tutto il personale docente e ATA 

AL DSGA 

Al SITO 

 

 

Oggetto: attività didattiche da lunedì 25 gennaio a venerdì 29 gennaio 2021 – presentazione 

AUTOCERTIFICAZIONE alunni e docenti 

 

Si ricorda che: 

- A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 14 gennaio 2021 sulle misure per il contrasto e il 

contenimento dell'emergenza da Covid 19, di contestuale recepimento da parte della Presidenza della regione Sicilia 

con Ordinanza n. 10 del 16 gennaio 2021, era prevista già da lunedì 18 gennaio 2021 e sino al 31 gennaio 2021 

l’attività didattica in presenza per gli alunni della scuola dell’infanzia e sino alla prima classe della Sc. sec. di I grado 

e la DDI per le classi II e III della sc. sec. di I grado;  

- Con ordinanza sindacale n. 3 del 18/01/2021 del Comune di Porto Empedocle era stata sospesa l’attività 

didattica in presenza in tutti gli ordini di scuola dal 18/01/2021 al 22/01/2021 per sanificazione 

- Con circolare n. 103 del 18/01/2021 il Dirigente scolastico aveva diramato disposizioni sull’attuazione della 

DDI per tutti gli ordini di scuola sino a venerdì 22/01/2021. 

- In data 16/01/2021e 22/01/2021 i servizi comunali hanno effettuato la sanificazione dei locali di tutti gli ordini 

di scuola 

-  

Pertanto, ai sensi del DPCM del 14 gennaio 2021 e dell’Ordinanza regionale n. 10 del 16/01/2021, si comunica che a 

partire da lunedì 25 gennaio e sino al 31/01/2021 è previsto che: 

- La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e il I anno della sc. sec. di I grado svolgano ATTIVITA 

DIDATTICA IN PRESENZA  

- Il II e III anno della sc. sec. di I grado svolga ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA (DDI). L’art. 3, comma 

4, lettera f conferma la possibilità di svolgere l’attività didattica in presenza in ragione di mantenere una re lazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro 

dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 

sono in didattica digitale integrata. Tali disposizioni risultano essere state confermate dall’Ordinanza della Regione 

Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 e in particolare dall’art. 5. 

- Per le classi I della sec. di I grado saranno previsti in presenza anche le attività di strumento musicale 
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Rimangono valide tutte le disposizioni ministeriali circa le misure di prevenzione da contagio COVID e anche quelle 

d’Istituto, tra cui l’uso della mascherina sempre in presenza a partire dalla scuola primaria durante la permanenza nei 

locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle 

condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età 

inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, come disposto 

dall’articolo 1, comma 10 lettera s del DPCM del 14 gennaio 2021. 

 

Le sole classi Seconde e Terze della scuola sec. di I grado da lunedì 18 gennaio a venerdì 29 gennaio, salvo 
ulteriori diverse comunicazioni, svolgeranno le attività didattiche in DDI secondo quanto previsto dal Piano per la 
Didattica Digitale integrata già approvato dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico e attuato in diversi 
momenti della vita scolastica, non ultimo la settimana dal 18 al 25 gennaio 2021 causa sospensione attività 
didattica in presenza per Ordinanza sindacale (vedasi cric. n. 103 e circ.n. 98). 

I dettagli degli orari e dell’organizzazione interna rimangono invariati secondo quanto già attuato nella settimana dal 
18 al 25 gennaio 2021, salvo comunicazione di variazione disposte dalla vicaria prof.ssa Di Vincenzo A. per 
particolari esigenze organizzative rilevate dalla stessa. 

 

Si ricorda ai signori docenti che, oltre alle attività sincrone come da orario già in uso, dovranno garantire le ore di 
attività in modalità asincrona  (attività su Google classroom) sino a completamento dell’orario da annotare 
regolarmente su registro elettronico. 

Si ricorda la scansione oraria delle diverse discipline: 

DISCIPLINA n. ORE 

MODALITA’ 
SINCRONA 

n. ORE 

MODALITA’ 
ASINCRONA 

TOT. ORE 

ITALIANO 3 3 6 

STORIA 1 1 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 

MATEMATICA 2 2 4 

SCIENZE 1 1 2 

INGLESE 1h e 30’ 1h e 30’ 3 

FRANCESE 1 1 2 

TECNOLOGIA 1 1 2 

ARTE 1 1 2 

MUSICA 1 1 2 

ED FISICA 1 1 2 

RELIGIONE 30’ 30’ 1 

Monte ore settimanale   30 



 

 

 

 

Si precisa che stante la complessità organizzativa, di norma, tutti i docenti svolgeranno le attività 

didattiche, eventuale DDI compresa, in presenza a scuola da lunedì 18 gennaio, come da orario in vigore. 

 

Presentazione dell’autocertificazione. In aderenza a quanto previsto dalla nota prot. n. 22106 del 

04/09/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, per favorire la limitazione del contagio ed al 

tracciamento di eventuali casi di positività, è obbligatorio che genitori, al rientro a scuola dei propri figli, 

portino l’autocertificazione allegata compilata e sottoscritta, da consegnare ai coordinatori di 

classe/sezione. A tale scopo i docenti coordinatori delle classi provvederanno ad inviare la presente 

circolare tramite chat il modello di autocertificazione a tutte le famiglie. I genitori stamperanno e 

firmeranno l’autocertificazione obbligatoria per l’ingresso. Nell’atrio interno dei plessi saranno 

disponibili (SI INCARICANO I REFERENTI DEI PLESSI) i modelli per i genitori che non hanno la 

possibilità di stamparli autonomamente.  

Analoga certificazione dovrà essere presentata dai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado utilizzando i modelli già presenti all’ingresso dei plessi. 

  

Inoltre, l’ingresso a scuola di personale scolastico e studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19 

dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola (agic84000a@istruzione.it) 

della certificazione medica che attesti la negatività del tampone qualora non l’avessero già presentata.  

 

SI RACCOMANDA A TUTTI IL MASSIMO RISPETTO DELLE MISURE INTERNE ANTICOVID E 

LA PRUDENZA MASSIMA NEI COMPORTAMENTI CHE POSSANO METTERE A RISCHIO LA 

SALUTE PROPRIA E DI TUTTI. 

 

Si allega modello di Autodichiarazione dei genitori degli studenti per il rientro a scuola lunedì 25 gennaio 

 

 

Si ringrazia tutti per l’attenzione e la collaborazione. 

    

Il Dirigente Scolastico 

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


