DECRETO n. 40
A tutto il personale
Ai genitori degli alunni
Agli alunni
Sito web

OGGETTO: organizzazione dell’attività didattica e dei servizi del personale Ata 11-16 gennaio 2021

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n.5/08.01.2021 del Presidente della Regione Siciliana.
VISTA la Circolare esplicativa dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
prot. 0033/GAB/08.01.2021,

AL FINE DI prevenire l’insorgere di focolai dovuti al contagio da virus SARS COV2, e al fine di garantire
altresì una piena sicurezza della popolazione scolastica,
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dispone che le lezioni da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio 2021 si svolgeranno in modalità a distanza
attraverso la piattaforma istituzionale Gsuite e nel rispetto del Piano DDI e Regolamento DDI approvati
dagli OO.CC.
a. Si comunica alle famiglie che la frequenza delle suddette attività è obbligatoria e le stesse saranno
svolte nel rispetto dell’orario delle lezioni in presenza, con riduzione dei tempi così come prescritto
dal Piano per la Didattica Digitale Integrata. Viene di seguito riportato lo schema orario
(complessive 30 unità orarie (u.o.) settimanali in sincrono di 45 minuti cd.) nel quale dovranno essere
contemplate anche le attività dei laboratori di cittadinanza attiva, come da rotazione gruppi di
alunni/classi, laboratori che rientrano nell’orario obbligatorio curricolare.
1^ u.o.

8.00 – 9.00

(8.05 - 8.50)

2^ u.o.

9.00 -10.00

(9.05 - 9.50)

3^ u.o.

10.00 – 11.00

(10.05 - 10.50)

4^ u.o.

11.00 – 12.00

(11.05 - 11.50)

5^ u.o.

12.00 – 13.00

(12.05 - 12.50)

6^ u.o.

13.00 – 14.00

(13.05 – 13.50)

1

b. L’alunno assente alle lezioni dovrà giustificare attraverso mail trasmessa dal genitore a ciascun

docente nella cui ora di lezione l’alunno sia risultato assente. Nell’oggetto della mail sarà trascritto
nome e cognome dell’alunno e classe di appartenenza, nel testo dovrà essere riportata la seguente
dicitura: Il sottoscritto......genitore dell’alunno.......frequentante nel corrente a.s. la classe......sez...... chiede di
giustificare l’assenza del prorpio figlio nell’ora di......(specificare la materia) tenutasi dalle....alle....(specificare
fascia oraria), dovuta a motivi (specificare motivo se familiare, di salute o altro)

c. Tutti docenti, in base al quadro orario settimanale, dovranno pubblicare sul registro elettronico Argo
le attività svolte e i compiti assegnati. Eventuali materiali didattici suggeriti dagli insegnanti agli
alunni saranno caricati nelle singole classi virtuali (Classroom).
d. I servizi di tutto il personale Ata saranno svolti in presenza. Si conferma che il ricevimento degli
Uffici continuerà ad essere svolto previo appuntamento concordato da richiedere a mezzo mail a
pamm03600@istruzione.it specificando la motivazione sottostante all’istanza.
e. Le richieste di supporto per iscrizione alla classe prima a.s. 2021/2022 saranno trattate con priorità.

Il presente provvedimento è suscettibile di variazioni e/o integrazioni alla luce di eventuali ulteriori
disposizioni del Governo nazionale e/o regionale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Virginia Filippone
FILIPPONE
VIRGINIA
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