DECRETO N.43
A tutto il personale
Ai genitori degli/lle alunni/e
Agli/lle alunni/e
SITO WEB

Oggetto: organizzazione attività didattica e dei servizi da lunedì 18 a venerdì 29 gennaio 2021

VISTO il Dlgs 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
VISTO il Dlgs 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
VISTO il Dlgs 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»
VISTO Il DPCM del 14 gennaio 2021
VISTA l’ORDINANZA N. 10 del 16 .01.2021 del Presidente della Regione Sicilia

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Con riferimento all’organizzazione dell’attività didattica e degli uffici nel periodo compreso tra lunedì 18 e
venerdì 29 gennaio 2021, dispone quanto segue:

1. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
A partire da lunedì 18 gennaio c.a. l’attività didattica si svolgerà in presenza esclusivamente per gli
alunni delle prime classi, per gli alunni delle classi seconde e terze continuerà a mantenersi la DDI
(didattica digitale integrata)

su piattaforma istituzionale Gsuite e come da orario approvato dagli

OO.CC. nell’ambito del Piano per la DDI e richiamato nel decreto n.40 della Dirigente scolastica,
decreto pubblicato in homepage del sito.
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2. ORARIO DELLE LEZIONI ALUNNI IN DDI
Si conferma, per le classi seconde e terze, quanto indicato nel predetto decreto n. 40 in merito alle
attività in DDI: la frequenza delle suddette attività è obbligatoria e le stesse saranno svolte nel rispetto
dell’orario delle lezioni in presenza, con riduzione dei tempi. Lo schema orario prevede 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 che si svolge al mattino.

3. GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI CLASSI SECONDE E TERZE IN DDI
L’alunno di classe seconda o terza in DDI assente alle lezioni dovrà giustificare attraverso mail
trasmessa dal genitore a ciascun docente (alla sua email su Gsuite) 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).
Mail di giustificazione assenza inviate alla email della scuola saranno in automatico cestinate.

4. INDIRIZZO MUSICALE
Le lezioni pomeridiane individuali di strumento e le lezioni di musica d’insieme delle classi 1^A e 2^A
del corso ad indirizzo musicale si svolgeranno in presenza: come da normativa citata in premessa,
Resta salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori .Le lezioni di

strumento, infatti rappresentano attività del curricolo obbligatorio per le quali è richiesto l’assetto di
laboratorio.

5. ALUNNI DVA
Si confermano le disposizioni della circolare 106 del 13.01.2020 tra cui : 1. I genitori che intendano
continuare ad aver garantita l'attività scolastica in presenza dovranno formalizzare richiesta da entrambi
firmata, da inoltrare alla email della scuola ed indirizzata alla Dirigente Scolastica. La normativa citata in
premessa puntualizza la possibilità dell’attività in presenza per gli alunni DVA in ragione di mantenere
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' 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;
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6. PERSONALE DOCENTE
Il personale docente seguirà il proprio orario di servizio di 18 ore settimanali. L’attività di insegnamento
sarà svolta da TUTTI i docenti a scuola con le seguenti modalità:
- Classi prime con gli alunni in presenza ora di lezione 60 minuti

- Classi seconde e terze in DDI, collegandosi con gli alunni in remoto da scuola ; ora di lezione di
45minuti + 15 minuti di pausa
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)

7. PERSONALE ATA
I servizi di tutto il personale Ata saranno svolti in presenza.

8. RICEVIMENTO UFFICI
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.

Si ricorda a tutti i soggetti in indirizzo lo scrupoloso rispetto delle misure di sicurezza AntiCovid19
come da prontuari anti Covid e Regolamento anti Covid consultabili sul sito della scuola – banner
sx sezione sicurezza.
In particolare:


Il rispetto della distanza di sicurezza,



uso costante della mascherina



l’igienizzazione delle mani
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si ricorda altresì ai sigg.ri genitori di :


effettuare il controllo della temperatura corporea del/lla proprio/a figlio/a a casa ogni giorno prima
che essi si rechino a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.



non mandare a scuola i figli che abbiano febbre pari o superiore ai 37.5° o altri sintomi (ad es.
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto,
perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea).

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
16.01.2021
13:53:38 UTC
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