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Circolare n. 154

Ai docenti, alle famiglie, agli alunni

Al DSGA

Al sito web

Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza, avvio delle attività didattiche a distanza
e modalità di svolgimento delle lezioni dal 13/01/2022 al 21/01/2022.

Con la presente si comunica che, in attuazione di quanto previsto dall’ordinanza
contingibile ed urgente del Sindaco del Comune di Trapani N.5 del 12/01/2021, al fine di attuare
ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, le attività
didattiche in presenza saranno sospese dal 13/01/2022 al 21/01/2022 e, contestualmente, per il
periodo interessato le attività didattiche saranno espletate a distanza sulla base del Piano per la
DDI d’Istituto.
Le lezioni in modalità sincrona si terranno su piattaforma G Suite (Google classroom) alla quale
gli utenti, utilizzando le proprie credenziali, faranno accesso secondo il quadro che segue:
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SCUOLA DELL’INFANZIA
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
SCUOLA PRIMARIA
-

Classi I e II: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

-

Classi III, IV e V: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

SCUOLA SEC. DI I GRADO
dalle ore 9.10 alle ore 13.10

Si precisa che rimane in vigore l’orario delle lezioni ma esso è reso flessibile tenendo conto delle
scansioni su indicate.
Al fine di garantire un proficuo avvio delle attività didattiche a distanza, i docenti coordinatori dei
CDC avranno cura di:
-

controllare la corretta configurazione della propria classe virtuale;

-

mantenere contatti con i rappresentanti dei genitori al fine di fornire ogni utile supporto
per l’espletamento della DAD;

-

comunicare agli alunni/alle famiglie eventuali riadattamenti di orario necessari a garantire
la copertura di tutte le discipline di studio (es. prima/ultima ora di lezione) dopo aver
consultato le eventuali modifiche apportate dal responsabile della commissione orario;

-

favorire, anche per tramite dei docenti di sostegno, la partecipazione degli assistenti
ASACOM (ove tale figura sia prevista) alle lezioni.
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Le attività sincrone si svolgeranno prevedendo opportuni intervalli che risulteranno funzionali
all’avvicendarsi dei docenti delle varie discipline e saranno utili a evitare un eccessivo carico di
lavoro che tenga conto dei bisogni di ciascun alunno. I docenti, nell’osservare il proprio orario di
servizio che si espleterà a distanza, avranno cura di ottimizzare il tempo a disposizione e
sceglieranno a livello di ciascuna classe, modalità di comunicazione e condivisione di argomenti
ed attività significativi che possano tener vivo e sollecitino l’interesse degli studenti nei confronti
delle varie discipline. Sarà garantita particolare attenzione a predisporre opportuni stimoli
educativi ai piccoli alunni della scuola dell’infanzia.
Le restanti attività si svolgeranno in modalità asincrona. Non saranno previste attività didattiche
a distanza in orario pomeridiano, fatta eccezione per le lezioni di strumento musicale nella scuola
sec. di I grado, che seguiranno la scansione oraria attualmente in vigore.
Le indicazioni contenute nella presente rispondono ad esigenze urgenti e contingenti e sono da
intendere come espressa volontà del ns. Istituto Comprensivo di mantenere vivo il contatto con
gli studenti e con le loro famiglie in questo momento di disorientamento segnato da un crescente
numero di contagi a livello nazionale e locale. La finalità di dette attività a distanza non è, quindi,
quella di attuare una sperimentazione didattica alla quale non tutti potrebbero essere inclini,
bensì di assicurare una continuità educativa che, stimolando la partecipazione soprattutto
attraverso i mezzi più congeniali, tenga gli alunni sempre attivi e li veda protagonisti delle
proposte didattiche alternative quali nativi digitali dotati di intraprendenza.
Per quanto sopra, si ritiene fondamentale responsabilizzare tutte le famiglie e il personale
docente per garantire un’adeguata motivazione e il pieno coinvolgimento degli studenti nel
processo di insegnamento-apprendimento secondo le suddette modalità, dal momento che
tutte le attività proposte in forma sincrona ed asincrona avranno una ricaduta all’interno del
percorso formativo di ciascun alunno e confluiranno negli elementi di valutazione al termine
dell’a.s.
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Eventuali peculiarità connesse alla fruizione delle proposte didattico-educative a distanza da
parte di studenti con disabilità/BES saranno formalmente sottoposte all’attenzione del Dirigente
Scolastico per l’opportuna valutazione dei singoli casi al fine di garantire ogni utile intervento
anche individualizzato.

Trapani, li 12/01/2022

f.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ornella Cottone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgs. 39/93

