Circ.n.104
A tutto il personale
scolastico
Ai docenti e alle docenti
Ai coordinatori di
classe/interclasse
Agli alunni
Alle famiglie
Agli Assistenti alla
comunicazione
Alla DSGA
Agli atti
Al sito web
Oggetto: attivazione DAD/DDI – Didattica a distanza/ Didattica Digitale integrata
-

Vista l’Ordinanza contigibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure per la
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio della Regione
Siciliana;

con la presente si comunica quanto segue:
1) Da lunedì 11 Gennaio 2021 a Venerdì 16 Gennaio 2021 compreso le attività didattiche, per tutte le
classi della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo, si
terranno in modalità DAD (Didattica a Distanza);
2) Le sezioni della scuola dell’infanzia continueranno l’attività didattica in presenza;
3) Per le lezioni a distanza e per tutte le attività didattiche connesse, i docenti utilizzeranno la
piattaforma Weschool collegata a google meet;
4) I docenti erogheranno il servizio dal proprio domicilio. Coloro che ne siano impossibilitati, potranno
richiedere a questo ufficio di accedere nei plessi scolastici, che predisporrà apposita postazione in
conformità alla normativa anti-contagio.
5) L’orario delle lezioni, già predisposto dai consigli di classe, verrà comunicato alle famiglie tramite
pubblicazione sia nella sezione BACHECA del portale ARGO sia nella BOARD di Weschool.

6)

7)

8)

9)

10)

Trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, le annotazioni relative alla disciplina
d’insegnamento, agli alunni e alla classe saranno riportate sul registro elettronico;
I coordinatori di classe avranno cura di segnalare all’indirizzo paic87400b@istruzione .it
all’attenzione della DS e del sig. Antonio Cuccia, in tempi brevi, gli alliev* realmente ed
effettivamente impossibilitati a seguire le lezioni a distanza per assenza di device e/o connessione.
Per quanto attiene gli alunni e le alunne diversamente abili e per i portatori di BES, i docenti di
sostegno e i coordinatori delle classi si faranno carico di contattare le famiglie per ricevere
l’eventuale richiesta di erogazione dell’attività in presenza. Le richieste dovranno pervenire a
questo ufficio all’indirizzo paic87400b@istruzione.it all’attenzione della DS e della FS Francesca
Castellino, entro e non oltre Giovedì 14 Gennaio per consentire di organizzare il servizio
nell’eventualità che venga prorogata la modalità a distanza per le attività didattiche. All’uopo si
allega modulo.
Gli insegnanti di sostegno predisporranno le attività didattiche in accordo con i Consigli di Classe e
con le famiglie, attivando le modalità e le strategie più efficaci per garantire il diritto all’inclusione e
il diritto all’istruzione degli allievi/e, avendo riguardo alla condizione di disabilità e le specificità
cognitive degli stessi/e.
Pare opportuno rammentare che gli insegnanti di sostegno che svolgono una prestazione
lavorativa, nel quantum, inferiore a quella prevista dal Piano di Didattica Digitale integrata in
relazione alle condizioni dell’allievo legate alla disabilità, svolgeranno il monte delle unità orarie
secondo quanto previsto dal Piano di DDI.
Gli Assistenti alla Comunicazione et similia (assistenza specialistica a salvaguardia degli alunni con
disabilità) svolgeranno il proprio servizio secondo la procedura stabilita dal Comune di Palermo e
pertanto provvederanno alla ricezione e trasmissione a questa istituzione Scuola dei moduli che si
allegano.
Si rammenta agli alliev* e alle famiglie che, anche se in didattica a distanza, gli studenti e le
studentesse dovranno seguire regole di comportamento corrette e funzionali al migliore
svolgimento dell’attività a distanza. All’uopo si allega il regolamento cui gli alliev* si devono
attenere.
Per tutto il periodo indicato al punto 1. è sospeso l’accesso del pubblico agli uffici amministrativi
fatte le salve iscrizioni la cui procedura è stata resa compatibile con la normativa anti contagio.
Gli altri servizi saranno forniti per via telematica o, solo nei casi urgenti e indifferibili, in presenza
previo appuntamento.

Rimane inteso che, qualora sia prorogata la sospensione delle lezioni in presenza per la scuola primaria
e secondaria di primo grado, restano ferme le suddette modalità organizzative.
Si allegano: Piano per la DDI approvato dagli OO.CC.; modulo per richiesta didattica in presenza alunn*
diversamente abili e portatori di BES; modulo richiesta assistenza specialistica; regole comportamento
per le attvità didattiche a distanza.
La scrivente coglie l’occasione della presente per ringraziare i docent* e le famiglie per la
collaborazione, nella speranza che la situazione dei contagi migliori e che si possano riprendere presto
le attività in presenza, nella convinzione che “fare scuola a scuola” costituisce e restituisce senso al
lavoro di ciascuno e ciascuna di noi.
Palermo 09/01/2021

