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Circolare n.111 

 

Al personale docente  

Alle famiglie 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Ordinanza regionale n.1 del 5/01/2021 - Sospensione attività didattica in presenza  

 

A seguito di Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 5.01.2021, si comunica  la sospensione 

delle attività didattiche in presenza della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado dal 7 al 

15 gennaio 2021. L’attività didattica ed educativa per la Scuola dell’Infanzia riprenderà in presenza dal 7 

gennaio 2021. 

Le lezioni per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado si svolgeranno regolarmente in 

didattica a distanza, nel rispetto del Regolamento approvato dagli OO.CC. di Istituto, secondo gli orari 

allegati.  

Il personale docente assicurerà le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe utilizzando la 

piattaforma G-Suite, regolarmente attivata. Le rimanenti ore, a completamento del monte ore previsto dal 

piano di studi, saranno svolte in modalità asincrona secondo il proprio orario di classe, con attività didattiche 

predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma Classroom, per la correzione degli elaborati e per l’esecuzione 

dei compiti assegnati agli studenti.  

Per gli alunni con disabilità, in accordo con la famiglia, è garantita la possibilità di svolgere attività in 

presenza. L’Ordinanza in oggetto prevede infatti che “Resta sempre garantita la possibilità di svolgere 

attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 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.”. 

 

Per le attività espletate in modalità di Didattica a Distanza, si precisa che: 

- la frequenza alla DAD da parte delle studentesse e degli studenti è obbligatoria ed è annotata nel registro 

elettronico dal docente mediante appello all’inizio della lezione per ogni ora di attività sincrona.  

- I genitori riceveranno puntuali comunicazioni se si noteranno assenze dalle lezioni online o se lo 

studente dimostrerà un comportamento non adeguato.  

- Le assenze vanno sempre e comunque giustificate e saranno conteggiate anche le ore in cui gli studenti si 

disconnettono per poi rientrare nelle classi virtuali nel corso della stessa mattinata.  
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- Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse 

all’esercizio della professione docente. 

- Per gli alunni con disabilità i docenti di sostegno manterranno l’interazione a distanza con l’alunno e tra 

l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, 

mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza 

concordate con la famiglia medesima, nonché monitoreranno, attraverso feedback periodici, lo stato di 

realizzazione del PEI. 

- Tutti i docenti, durante le attività a distanza, compileranno il registro elettronico con le consuete 

modalità, registrando le assenze degli alunni dalle attività sincrone, le attività svolte, i compiti assegnati, 

gli esiti delle verifiche e/o delle valutazioni, annotazioni, etc. 

L’invio dei materiali didattici alla classe o ai singoli alunni avverrà tramite Classroom della piattaforma 

G-Suite; per le attività asincrone, il docente utilizzerà il Registro Elettronico per registrare l’attività e la 

Classroom per caricare eventuale materiale destinato agli alunni. 

- Per gli alunni con DSA e con BES non certificati il Consiglio di Classe concorderà il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e garantirà la produzione di materiali specifici che saranno annotati nel registro 

nel rispetto della normativa sulla privacy. I coordinatori di classe monitoreranno lo stato di realizzazione 

del PDP durante la DDI. 

- I coordinatori di classe comunicheranno tempestivamente agli Uffici di segreteria eventuali e prolungate 

assenze degli allievi. 

 

Gli alunni, le famiglie e i docenti, comunque, devono attenersi alle indicazioni del Patto di Corresponsabilità, 

del Regolamento di Disciplina degli alunni e di tutti gli altri documenti sulla DAD pubblicati sul sito 

istituzionale, che qui si intendono integralmente richiamati. 

 

 

 

 

       

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 


