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CIRCOLARE N°64  
 
Camporeale, 09/01/2021 

      
Ai docenti  

 

Ai genitori degli alunni 
              

         AL D.S.G.A.  
 

  Loro sede  
     
OGGETTO: AVVIO DAD 
 
 

 VISTO l’Ordinanza contingibile e urgente della Regione Sicilia n. 5 del 08.01.2021 

 CONSIDERATO il Regolamento DDI approvato dal Collegio dei Docenti in data 
17.09.2020 

 
          SCUOLA DELL’INFANZIA: 

le attività alla scuola dell’Infanzia continueranno regolarmente in presenza, secondo quanto 

previsto dall’Ordinanza stessa (Art. 4, comma 3). 
 
 
 
 
La Dirigente Scolastica  

DISPONE 
 

L’avvio della Didattica a Distanza da giorno 11.01.2021 a giorno 16.01.2021 per la scuola 
primaria e la scuola secondaria di I° con le seguenti modalità: 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA – classe prima 

 le unità orarie per ciascuna ora di lezione a distanza saranno di 45’;  

 le attività didattiche a distanza in modalità sincrona avranno inizio alle ore 9.30 e si 
concluderanno alle ore 11.30 
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 l’orario delle lezioni sincrone sarà stabilito da ciascuna equipe didattica, nel rispetto dei 
tempi e dei bisogni degli alunni più piccoli 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA – Dalla classe seconda alla classe quinta 

 le unità orarie per ciascuna ora di lezione a distanza saranno di 45’;  

 le attività didattiche a distanza in modalità sincrona avranno inizio alle ore 9.00 e si 
concluderanno alle ore 12.00; 

 l’orario delle lezioni sincrone sarà adeguato in maniera proporzionale all’orario delle 
lezioni in presenza, secondo la seguente ripartizione oraria che potrà subire qualche 
variazione: 
o Educazioni: Ed. Tecnologica, Ed. Musicale, Ed. Arte e Immagine, Ed. Motoria: 1 ora 
o Lingua Inglese: 1 ora 
o Religione Cattolica/AAIRC: 1 ora 
o Italiano: 3 ore 
o Storia: 1 ora 
o Geografia: 1 ora 
o Matematica: 2 ore 
o Scienze: 1 ore 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I° 

 le unità orarie per ciascuna ora di lezione a distanza saranno di 45’;  

 e attività didattiche a distanza in modalità sincrona avranno inizio alle ore 9.00 e si 
concluderanno alle ore 12.00; 

 l’orario delle lezioni sincrone sarà adeguato in maniera proporzionale all’orario delle 
lezioni in presenza, secondo la seguente ripartizione oraria che potrà subire qualche 
variazione: 

o Educazioni: Ed. Tecnologica, Ed. Musicale, Ed. Arte e Immagine, Ed. Motoria: 1 
ora 

o Lingua Inglese: 1 ora 
o Seconda Lingua comunitaria: 1 ora 
o Italiano: 3 ore 
o Storia: 1 ora 
o Geografia: 1 ora 
o Matematica: 2 ore 
o Scienze: 2 ore 
o Religione cattolica - AAIRC 1 ora 
o Strumento musicale -secondo l’orario stabilito 

 Ciascun docente avrà cura di registrare sul RE AXIOS le presenze, le attività svolte, i 
compiti assegnati; 

 I docenti di sostegno affiancheranno i docenti disciplinari per tutte le ore di DAD previste, 
nei limiti delle ore assegnate. Tenuto conto del bisogno di creare un ambiente inclusivo 
favorevole allo svolgimento della DAD per i nostri allievi disabili, è possibile, a 
discrezione del docente di sostegno e dopo aver concordato con la famiglia, usufruire 
degli spazi scolastici per svolgere la DAD o le attività didattiche individualizzate. 

 Gli assistenti alla comunicazione concorderanno con i docenti di sostegno della classe le 
ore e le modalità attraverso cui svolgere la loro attività, a distanza o in presenza. 

 I docenti in organico COVID svolgeranno regolarmente le attività a distanza o in 
presenza per gli alunni BES. 

 
 
 
 



I coordinatori di classe provvederanno a stilare il prospetto orario settimanale che 
comunicheranno alla famiglia. 
La piattaforma istituzionale   è MICROSOFT- TEAMS 365; in attesa che vengano effettuate le 
registrazioni dei genitori, si potranno utilizzare le piattaforme conosciute. 
 
 
N:B.  Per lunedì 11 gennaio i docenti e gli alunni di Camporeale, svolgeranno le attività 
didattiche in modalità asincrona per dare a tutti l’opportunità di partecipare allo 
screening anti covid come stabilito dalla Circolare n.62 del 7 gennaio 2021. 
 
 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                           F.to   Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 
 
 


