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Mazzarino 9 gennaio 2021
Ai Sigg. Docenti
Alle Famiglie
Agli alunni
Al D.S.G.A.
I.C.S. “Mazzarino”
Al Sito web

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del’8 gennaio 2021.
Sospensione delle attività didattiche in presenza e avvio attività didattiche in modalità a
distanza
In ottemperanza all’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 del
Presidente Regione Siciliana, sentito il Ministero della Salute, recante“Ulteriori misure di
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si comunica che da
lunedì 11 gennaio a venerdì 15 gennaio, sono sospese le attività didattiche ed educative in
presenza, fatta eccezione per la scuola dell’Infanzia che continuerà il servizio in
presenza, pertanto, la Didattica a Distanza (DaD), sarà l’unico strumento di espletamento del
servizio scolastico per tutte le classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado.
Come è noto a tutti, la scuola ha tempestivamente predisposto il Piano per la
Didattica Digitale Integrata (DDI) a.s. 2020/2021 ed il Regolamento per la Didattica
Digitale Integrata, deliberati dagli Organi Collegiali, con norme sulla Sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid-19.
Ai docenti è sempre consentito l’accesso a scuola e l’utilizzo delle strumentazioni
tecnologiche, qualora lo ritengano necessario per l’erogazione della Didattica a Distanza.
Si ricorda inoltre, che il Dpcm del 3 novembre scorso, nel richiamare il principio
fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna
nettamente la necessità, che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica
“effettiva” e non solo formale. Tale principio è stato rimarcato nel DPCM del 3 dicembre
2020. Per i disabili dunque, su richiesta dei genitori, la DAD potrà essere erogata dai locali
scolastici, per garantire ai consigli di classe di continuare il progetto di inclusione, con il
coinvolgimento laddove possibile, di piccoli gruppi di compagni, secondo disposizioni
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia.
Le lezioni/attività asincrone/sincrone e i compiti assegnati per gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali (BES) terranno rispettivamente conto di quanto stabilito nel Piano
Didattico Personalizzato o nel PEI.
Il docente di sostegno è auspicabile che concordi con la famiglia dell’alunno, che non
abbia fatto richiesta della didattica in presenza, interventi mirati, anche attraverso canali di
comunicazione diretta e riservata con l’alunno.
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Tutti i docenti svolgeranno la propria attività didattica a distanza, seguendo
l’orario predisposto sulla base del Piano Scuola.
Gli strumenti tecnologici da usare per le attività didattiche sono il Registro
Elettronico Archimede e la Piattaforma GMeet.
Il docente della prima ora, collegandosi in videoconferenza con la classe, farà
l’appello dei presenti (registrando gli “assenti” sul registro elettronico). I docenti
impegnati nelle lezioni, controlleranno presenze e assenze e laddove ci fosse un
collegamento tardivo (sino a 10 minuti lo considereranno “ritardo”) o un
collegamento interrotto, lo segnaleranno nell’area personale dell’alunno, perché i
genitori ne possano prendere visione.
Ogni docente avrà cura di attenzionare gli studenti con una frequenza irregolare.
Ogni docente firmerà sul Registro Elettronico, indicando “Lezione erogata a
distanza sincrona/asincrona”, specificando nell’apposita area argomenti e attività
svolte.
Si potranno prevedere all’interno dell’unità oraria di lezione, momenti di pausa per
gestire al meglio la soglia di attenzione degli alunni.
Le esercitazioni che ciascun docente proporrà, potranno essere considerate valide
ai fini della valutazione degli alunni.
Le famiglie collaboreranno favorendo l’accesso dei ragazzi alle piattaforme
didattiche proposte e controlleranno che la partecipazione dei propri figli
all’erogazione online delle lezioni avvenga in maniera responsabile e corretta,
come sottoscritto nel Patto di Corresponsabilità.
È assolutamente vietato registrare o diffondere le lezioni
Gli alunni dovranno accedere alle video lezioni mantenendo la videocamera
sempre attiva, inquadrando se stessi, provvisti del materiale necessario per la
video-lezione. Il mancato rispetto di queste regole può dar luogo a sanzioni
disciplinari.

Si confida nella consueta collaborazione di tutti al fine di garantire il successo formativo del
100% delle studentesse e degli studenti

Il Dirigente scolastico
-Prof.ssa Alessia Guccione(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex-art. 3, comma 2 dlgs n. 39/1993)

