
Circ. N° 62 Alcamo, 09/01/2021

Ai  docenti della scuola primaria

Agli alunni della scuola primaria e ai rispettivi genitori

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza e attivazione della Didattica Digitale Integrata a
distanza nella scuola primaria dal 11 al 15 gennaio 2021.

Vista  l'Ordinanza  n.  5  dell’8  gennaio  2021,  art.  4  c.  2,  con  cui  il  Presidente  della  Regione
Siciliana ha disposto che “fino al 16 gennaio 2021 compreso per la scuola secondaria di primo grado e per
la scuola primaria l’attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza", si comunica che a partire da
lunedì 11 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021 è sospesa l'attività didattica in presenza e viene attivata
la Didattica Digitale Integrata, in attuazione del Piano Scolastico per la DDI del nostro istituto, redatto
sulla base delle Linee guida ministeriali per la DDI e successive integrazioni.

Gli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali possono continuare a frequentare in
presenza con il  normale  orario settimanale (per i  casi  di  disabilità  grave saranno mantenuti  gli  orari
personalizzati). La scuola si organizza in modo da assicurare tale servizio; le famiglie che non intendono
usufruirne  e  che  faranno  seguire  ai  figli  le  attività  in  DDI  da  casa  dovranno  darne  immediata
comunicazione scritta in carta libera in segreteria.

Si  precisa  che la  Didattica  Digitale  Integrata  è  costituita  da attività  da svolgersi  in  modalità
sincrona e attività in modalità asincrona. Si intende per attività sincrone quelle  che si svolgono attraverso
l'interazione in tempo reale in collegamento video tra il docente e gli alunni,  mentre le attività asincrone
consistono nella  fruizione  di  materiale  predisposto  o  indicato  dall'insegnante,  svolgimento  di  attività
assegnate e produzione di elaborati da parte degli studenti.

L'organizzazione delle attività didattiche a distanza sarà tale da assicurare almeno quindici ore
settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (almeno dieci ore per le classi
prime).

Per le classi dalla seconda alla quinta sarà mantenuto l’orario delle lezioni in presenza, con le seguenti
articolazioni:



· il modulo di 55 minuti verrà così suddiviso: 35 minuti per attività sincrone e i restanti 20 minuti
saranno utilizzati per svolgere attività asincrone e per assicurare un intervallo tra i collegamenti;

· I docenti che hanno più di un modulo potranno effettuare le attività asincrone alla fine dei due o
tre moduli.

Gli  insegnanti  di  sostegno organizzeranno le  attività  con gli  alunni  tenendo conto dei  loro  tempi  di
attenzione, delle loro peculiarità e del PEI.

Le classi prime della scuola primaria San Domenico Savio seguiranno l’orario già strutturato durante il
loro precedente periodo di DDI.

Le  classi  prime  della  scuola  primaria  Montessori  seguiranno  l'orario  settimanale  delle  lezioni,  ma
prevedendo 5 moduli  giornalieri  per la classe 1A in orario antimeridiano,  4 moduli  giornalieri  per la
classe 1B , con la medesima articolazione delle lezioni tra attività sincrona e asincrona delle altre classi.

Si fa presente che in DDI le presenze non sono riferite al giorno ma a ciascuna ora di lezione. Gli
alunni devono ad ogni cambio d'ora essere presenti.  La presenza degli alunni sarà rilevata all'inizio di
ciascuna lezione. Le assenze saranno annotate nel Registro Elettronico, in modo da darne conoscenza alla
famiglia. 

Come specificato nel Piano Scolastico per la DDI sarà utilizzata la piattaforma G Suite, a cui gli
alunni  possono  accedere  utilizzando  il  loro  account  istituzionale  con  dominio
@icmontessorimirabella.edu.it. 

Docenti, alunni e genitori hanno a disposizione i documenti normativi e i tutorial nella sezione
"Didattica Digitale Integrata" presente sul sito dell'istituto, menù a sinistra.

I docenti, per l'uso del Registro Elettronico in DDI, faranno riferimento alla circolare n. 32 del
23/11/2020.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  F.to (Prof.ssa Gilda Enza Tobia)


