
Prot. n. 0099 / V.13           Mazara del Vallo 09/01/2021 

Cir. n. 110/Ist.  
Agli studenti e alle loro famiglie  

Al personale docente e A.T.A.  

Al direttore SS.GG.AA.  
All’albo d’istituto - sito web  

 

Oggetto: Misure di contenimento COVID. Sospensione attività didattiche in presenza della Scuola Primaria 

e Secondaria di Primo Grado dall’11 al 15 gennaio 2021. 

Si comunica che, per effetto dell’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 

5 dell’8 gennaio 2021, concernente “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Siciliana”, da lunedì 11 gennaio 2021 a venerdì 15 

gennaio 2021, l’attività didattica in presenza per gli alunni delle Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

primo grado dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” sarà sospesa. Nel predetto periodo l’attività 

didattica sarà erogata alle classi esclusivamente in modalità a distanza.  

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia, invece, dall’11 al 15 gennaio 2021 frequenteranno regolarmente in 

presenza le lezioni, in quanto la medesima Ordinanza non prevede nessuna sospensione per le attività 

educative riguardanti nidi, asili e Scuole dell’Infanzia.  

Lezioni per gli studenti/studentesse della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado si svolgeranno in 

modalità sincrona a distanza, sulla piattaforma d'Istituto secondo l'orario che verrà comunicato ad ogni classe 

secondo le modalità indicate di seguito. I docenti effettueranno le lezioni da casa. 

Si ricorda che la partecipazione e lo svolgimento delle attività previste in DaD sono obbligatorie per gli 

studenti e le assenze devono essere regolarmente giustificate.  

Gli studenti sono sollecitati ad utilizzare questo periodo in modo proficuo per studiare, colmare le lacune e 

approfondire, attraverso le nuove metodologie, le tematiche proposte. Le famiglie vigileranno affinché le 
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studentesse e gli studenti si dedichino alle attività proposte dall’Istituto nel rispetto di orari, programmi e 

modalità organizzative previsti dalla Scuola. 

Le studentesse e gli studenti che seguono le lezioni a distanza devono collegarsi 15 minuti prima dell’inizio 

della lezione e non si possono scollegare senza il permesso dei docenti.  

Modalità di svolgimento della DAD per la Scuola Primaria: 

classi PRIME e SECONDE: 

I coordinatori forniranno ai rappresentanti di classe l'orario settimanale, in cui sono riportate le 10 ore di 

attività SINCRONE (collegamento tramite classe virtuale Classroom) articolate in 13 “tempi” da 45 minuti 

relativi alle diverse discipline. 

Le restanti ore, secondo l'orario scolastico in vigore, saranno svolte in modalità ASINCRONA, ed i docenti 

forniranno agli alunni materiale didattico tramite il registro elettronico e la piattaforma Classroom. 

Classi TERZE, QUARTE e QUINTE: 

I coordinatori forniranno ai rappresentanti di classe l'orario settimanale, in cui sono riportate le 15 ore di 

attività SINCRONE (collegamento tramite classe virtuale Classroom) articolate in 20 “tempi” da 45 minuti 

relativi alle diverse discipline.   

Le restanti ore, secondo l'orario scolastico in vigore, saranno svolte in modalità ASINCRONA, ed  i docenti 

forniranno agli alunni materiale didattico tramite registro elettronico e la piattaforma Classroom. 

Modalità di svolgimento della DAD per la Scuola Secondaria di I Grado: 

I coordinatori forniranno ai rappresentanti di classe l'orario settimanale, in cui sono riportate le 15 ore di 

attività SINCRONE (collegamento tramite classe virtuale Classroom) articolate in 20 “tempi” da 45 minuti 

relativi alle diverse discipline.   

Le restanti ore, secondo l'orario scolastico in vigore, saranno svolte in modalità ASINCRONA, ed i docenti 

forniranno agli alunni materiale didattico tramite il registro elettronico e la piattaforma Classroom. 

Per consentire il regolare svolgimento delle attività, è richiesta puntualità nel collegamento alla classe 

virtuale come da orario indicato, e il rispetto della Netiquette.  

Durante le attività SINCRONE sarà registrata la presenza degli alunni. 

Per le lezioni in DaD valgono le stesse regole delle lezioni in presenza: 

• gli eventuali ingressi in piattaforma in ritardo vanno giustificati, così come tutte le assenze in DaD vanno 

registrate e giustificate tramite registro elettronico; 

• l’uscita anticipata è concessa solo in casi eccezionali secondo il regolamento d'Istituto;  

• le attività didattiche a distanza vengono valutate per evidenziare i progressi e le lacune nel processo di 

apprendimento, il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e delle competenze, l’impegno e la 

dedizione alle attività proposte, il rispetto delle scadenze;  



• interrogazioni/verifiche svolte in DaD vanno inserite regolarmente nel registro e hanno la medesima 

validità di quelle svolte in presenza;  

• i compiti assegnati sono indicati e calendarizzati sul Registro Elettronico così come l’argomento delle lezioni;  

• i comportamenti non responsabili e lesivi del diritto ad apprendere da parte dei compagni di classe, 

comportano regolarmente la segnalazione in NOTE DISCIPLINARI (della classe o individuali), apposte dai 

docenti della classe.  

ATTIVITA’ SINCRONE e ASINCRONE Modalità asincrona: Le attività di didattica integrata a distanza si 

svolgeranno in modalità sincrona ossia con videolezione/lezione on line in presenza;  

I compiti a casa, oltre l’orario curricolare, saranno svolti in Moda lità asincrona: saranno proposte attività di 

lavoro individuale (scritto e/o di studio e/o di ricerca);  

assegnazione di lavori individuali pratici laddove possibile;  

assegnazione di materiale disponibile sul web o su siti dedicati (es: audio, video, ebook, film);  

lavori di ricerca e approfondimento;  

lavori di gruppo on line (output: presentazioni, testi digitali, audio, video);  

project work/tesi personale; produzione di mappe concettuali; argomentazioni di debate; elaborazione di 

esperienze da indicare su RE. 

Il Dirigente Scolastico1 

          Prof.ssa Teresa Guazzelli 

_________________________________________ 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  

 


