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Circ. n. 71
Palermo, 9 gennaio 2021
Ai docenti
Alle famiglie
Al personale Ata
Agli Operatori Specializzati
Area riservata docenti, famiglie, Ata
Al DSGA
All’Albo

Oggetto: Disposizioni per lo svolgimento delle attività scolastiche dall’11 al 15 gennaio 2021

Il Dirigente Scolastico
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 del Presidente della Regione Sicilia;
Visto il Piano - Regolamento per la Didattica digitale integrata della DD Ragusa Moleti;
Dispone
dall’11 al 15 gennaio 2021 le attività scolastiche si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
• Scuola dell’Infanzia in presenza;
• Scuola Primaria in modalità Didattica a Distanza.
Al fine di uniformare l’organizzazione oraria della DDI, si forniscono le seguenti disposizioni:
1. L’orario settimanale delle attività in modalità sincrona, considerando che occorre assicurare
almeno quindici ore settimanali con spazi da 40 minuti di didattica in modalità̀ sincrona con
l'intero gruppo classe (almeno dieci ore per le classi prime), prevederà:
a. cinque spazi da 40 minuti dal lunedì al giovedì;
b. quattro spazi, sempre da 40 minuti, il venerdì;
c. una pausa di 10 minuti tra uno spazio orario e l’altro (quindi ogni 40 minuti);
d. una pausa di 15 minuti dopo tre spazi orari;
2. quindi le attività giornaliere inizieranno alle ore 09:00 e termineranno alle ore 13:05 dal
lunedì al venerdì; inizieranno alle ore 09:00 e termineranno alle ore 12:15 il venerdì.
Di seguito si riporta lo schema orario delle attività settimanali in modalità sincrona:

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Ragusa Moleti”
Via Ragusa Moleti, n° 8 – 90129 PALERMO
TEL. 091 485984 – 091 6570710 - FAX 091 6575122
CODFIS 80027580820
e-mail : paee03700e@istruzione.it – pec: paee03700e@pec.istruzione.it
sito web: www.ddragusamoleti.edu.it

Dal lunedì al giovedì
1. 09:00 – 09:40
2. 09:50 -10:30
3. 10:40 – 11:20
4. 11:35 – 12:15
5. 12:25 – 13:05

Il venerdì
1. 09:00 – 09:40
2. 09:50 -10:30
3. 10:40 – 11:20
4. 11:35 – 12:15

Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i
colleghi del Team di classe, il proprio monte ore di ambito, calcolato in unità orarie da 40 minuti,
con attività in modalità asincrona. Il monte ore di ambito non comprende l’attività di studio
autonomo normalmente richiesto agli alunni al di fuori delle attività asincrone.
I docenti coordinatori di interclasse entro le ore 18:00 di oggi sabato 09 gennaio c.a.,
invieranno all’indirizzo di posta elettronica nicolo.larocca@istruzione.it i Piani settimanali delle
attività sincrone e asincrone di ciascuna classe secondo lo schema già inviato nell’Area riservata. Il
Piano settimanale di ciascuna classe sarà subito inviato alle rispettive famiglie mediante Argo.
I genitori di alunni con disabilità o di alunni con Bisogni Educativi Speciali, interessati
all’applicazione del comma 5 dell’art. 4 dell’allegata ordinanza del Presidente della Regione siciliana
n.5 dell’8 gennaio 2021, sono invitati ad inviare apposita richiesta per un’eventuale frequenza in
presenza all’indirizzo istituzionale paee03700e@istruzione.it . Le richieste saranno soddisfatte sulla
base delle risorse professionali assegnate.
La presenza di alunni e docenti sarà annotata sul Registro elettronico.
Sarà cura dei docenti far pervenire ai genitori degli alunni, tramite la piattaforma Argo, il link
per il collegamento in videoconferenza Zoom. Per le attività in modalità asincrone sarà utilizzata la
Piattaforma Argo.
Personale non docente
Il personale non docente continuerà il lavoro in presenza sino a nuove disposizioni.
Esclusivamente per il personale Amministrativo si prevede l’esecuzione della prestazione in
modalità agile come da integrazione direttiva prot. n. 25/02-06 del 09/01/2021 al DSGA e successivo
piano di lavoro.
È garantito il servizio di assistenza alle iscrizioni presso gli uffici di segreteria.
Si allegano l’informativa sulla privacy per la didattica a distanza e le informative INAIL sulla
sicurezza dei lavoratori
Il Dirigente Scolastico
Dott. Nicolò La Rocca
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

