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Circolare n. 45

Misilmeri 15/11/2020

Ai docenti
Sito web

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente n. 58 del 14 novembre 2020 del
Presidente della Regione Siciliana - Attivazione Didattica Digitale
Integrata – Indicazioni operative
Come comunicato con circ. n. 44 del 14/11/2020, in applicazione dell’Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana n. 58 del 14 novembre 2022 di cui all’oggetto, a
partire da lunedì prossimo 16 novembre fino al 25 novembre compreso, e, comunque,
sino a nuove disposizioni, sarà attivata la Didattica Digitale Integrata.
Si impartiscono, con la presente, le seguenti indicazioni operative:
SCUOLA PRIMARIA
I docenti della prima ora, 5 minuti prima dell’inizio della lezione, apriranno l’aula virtuale
in G-Classroom generando il link per la videolezione su Meet nella classe di
appartenenza. Lo stresso link verrà utilizzato dagli alunni.
Il docente della prima ora lascerà la classe solo quando entrerà nella classe virtuale il
docente della seconda ora, con lo stesso link e così via.
Il docente dell’ultima ora, prima di chiudere la classe virtuale dovrà accertarsi che tutti
gli alunni abbiano abbandonato l’aula.
Il docente della prima ora registrerà sul R.E. gli alunni assenti e giustificherà gli eventuali
ritardi o assenze del giorno precedente.
I docenti con ore a disposizione, se non utilizzati per eventuali sostituzioni sono tenuti a
firmare il R.E. in compresenza con altro docente nella classe di appartenenza.
Le sostituzioni dei docenti assenti verranno comunicate con anticipo su Bacheca di
ARGO.
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Le ore di compresenza, qualora non utilizzate per sostituzioni, analogamente a quanto
avviene in presenza, possono essere utilizzate per attività di recupero o potenziamento
per gruppi o singoli alunni.
Allo stesso modo i docenti di sostegno adatteranno le attività previste dal PEI alla
modalità on line programmando, se opportuno, anche tempi di attività in sincrono
individualizzate.
I docenti, infine, considerata la contrazione del tempo scolastico, avranno cura di
predisporre attività interdisciplinari da realizzare anche in contemporanea presenza.
Le insegnanti assunte con “contratto covid”, continueranno a svolgere le loro attività
regolarmente, così come i docenti in quarantena o in isolamento proseguiranno
l'insegnamento con la didattica a distanza, visto che “fino all'eventuale manifestarsi dei
sintomi della malattia, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro
ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse».

Il docente coordinatore della classe comunicherà ai propri alunni l’orario settimanale delle
lezioni.
Nelle more che venga approvato dai competenti organi collegiali il nuovo Regolamento
di Didattica Digitale Integrata, fino a nuove disposizioni, le attività saranno articolate in
20 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona. (Le 20 unità orarie di 45
minuti corrispondono esattamente alle 15 ore di sessanta minuti previste dalle linee
guida nazionali per le scuole del primo ciclo).
Le classi prime della scuola primaria avranno un monte ore settimanale di 15 unità
orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona.
Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con
i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità
orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non
comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto agli
studenti al di fuori delle AID asincrone.
Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro di
classe l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di alunni avendo cura di evitare
sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro
eccessivo.
Le quattro unità orarie giornaliere avranno inizio alle ore 9:00 e avranno termine
alle ore 11:45 per le classi prime e alle 12:30 per tutte le altre classi; tra le prime
due unità orarie e le successive è prevista una pausa di 30 minuti. Il docente della
seconda unità oraria darà il cambio al docente dell’unità successiva alle ore 11.

Di seguito schema di assegnazione delle unità orarie alle discipline:
Discipline

Classi prime

Tutte le altre classi

Italiano

4

6

Matematica

4

6

Inglese

1

1

Storia

1

1

Geografia

1

1

Scienze

1

1

Tecnologia

1

1

Musica

0

1

Arte e immagine

1

1

Ed. Motoria

0

0

Religione

1

1

15

20

Totale
SCUOLA DELL’INFANZIA

Nella Scuola dell’infanzia l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini
e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai
materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate
evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il
coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto per
mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni: messaggi, filmati, giochi
didattici o videolezioni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole
esperienze, brevi filmati o file audio.
Le docenti della scuola dell’infanzia avranno cura di predisporre e comunicare a questa
Direzione la programmazione e la calendarizzazione degli interventi che si intendono
attivare.
I docenti coordinatori di classe e la referente della scuola dell’infanzia avranno cura di
segnalare celermente in Direzione le eventuali necessità in termini di devices digitali e/o
connessione manifestate dalle famiglie.
La scuola si attiverà, fin da lunedì 16 novembre, a predisporre, come già avvenuto in
occasioni analoghe, apposita comunicazione alle famiglie in modo da acquisire formale
richiesta e fornire l’occorrente in comodato d’uso, garantendo così il diritto all’istruzione
di tutti nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena
partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.
Al fine di superare le prevedibili e a volte inevitabili difficoltà, di carattere tecnico e/o
organizzativo, si fa affidamento sulla necessaria collaborazione di tutti.
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto

