Circ.n. 179
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. 38 del 9 aprile 2021 recante “Ulteriori misure per
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la Città metropolitana di Palermo” che all’Art. 1
dispone l’Istituzione della zona rossa per la città metropolitana di Palermo;

con la presente, si comunica quanto segue:
1) Le classi prime della scuola secondaria di primo grado e le classi della scuola primaria
continueranno l’attività didattica in presenza;
2) Le sezioni della scuola dell’infanzia continueranno l’attività didattica in presenza;
3) Dall’11 aprile 2021 al 22 Aprile 2021 compreso le attività didattiche, per le classi seconde e terze
della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo, si terranno in modalità DAD
(Didattica a Distanza);
4) Per tutto il periodo indicato al punto 3 è sospeso l’accesso del pubblico agli uffici amministrativi.
I servizi saranno forniti per via telematica o, solo nei casi urgenti e indifferibili, in presenza
previo appuntamento.

5) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE/CONSUMO PASTI:
Per quanto possibile, gli allievi e le allieve, durante il consumo di cibi e bevande, dovranno attenersi
ad una distanza fisica di 2 (due) metri. Laddove questo non sia possibile, la merenda durante le
pause dovrà essere consumata secondo uno schema a scacchiera in due momenti distinti ancorché
consecutivi.
Per tutto ciò che concerne le modalità organizzative si rimanda alla circolare n.176 del 07/04/2021.

Rimane inteso che, qualora sia prorogata la sospensione delle lezioni in presenza, restano ferme le
suddette modalità organizzative.
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 14/04/2021

