
 

CIRCOLARE  n. 162 

Al Personale Docente 
Agli Studenti e alle Famiglie 
Al DSGA e al Personale ATA 

Agli Assistenti ASACOM 
Agli Stakeholders della Scuola 

 

Sito web istituzionale - Social 
SEDE 

 

Oggetto: Sospensione delle Lezioni  - Adozione Orario virtuale  
                 DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA (DDI) - anno scolastico 2020-21 
 

Si informano le SS.LL. che da mercoledì 07 apr 2021 e fino al 14 apr 2021, salvo ulteriori 
provvedimenti contingentibili posti in essere dalle autorità governative e/o sanitarie in relazione 
all’emergenza virale in corso,  a seguito di Ordinanza n. 32 del 03/04/2021 a cura della Presidenza 
Regione Sicilia, recepita con proroga (rispetto alla precedente) da apposita Ordinanza del 
06/04/2021 a cura del Commissario Straordinario Comune di Rosolini saranno sospese le attività 
didattiche nonché ogni tipo di frequenza ad attività scolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, 
uscite didattiche, moduli PON, attività di laboratorio, progetti integrativi).  

Le Lezioni per gli Alunni e gli Studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 1° 
grado si svolgeranno per via telematica, tramite piattaforma dedicata della scuola “GSuite”.  

I Docenti di Scuola dell’Infanzia potranno relazionarsi con i loro piccoli Alunni nelle forme e 
negli orari più congeniali alle esigenze dei bambini, sia con la piattaforma dedicata sia utilizzando i 
social più diffusi, sempre attuando una Didattica a Distanza che permetta di non interrompere il 
rapporto SCUOLA-FAMIGLIA tramite campi di esperienza condivisi. 

In questa disposizione, a motivo della virulenza del Covid riscontrata in Città inserita nelle 
zone rosse del provvedimento regionale, rientrano anche gli Alunni Diversabili, i BES/DSA le cui 
Famiglie potranno avvalersi del supporto a distanza dei Docenti di Sostegno titolari e la consulenza 
degli Assistenti ASACOM.  

Questa articolazione organizzativa comporterà l’adozione di un ORARIO VIRTUALE delle 
LEZIONI per i DOCENTI, per gli ALUNNI e gli STUDENTI di SCUOLA PRIMARIA e di SCUOLA 

SECONDARIA 1° GRADO.  L’Orario delle Lezioni virtuale, adottato in tale modalità e allegato alla presente, 
dovrà tenere presente alcune precise indicazioni: 

- Gli Alunni/Studenti sono tenuti a rispettare il proprio orario scolastico, inserito nel registro elettronico 

ARGO DIDUP, cliccando su Didattica Digitale Integrata, ridotto a n. 20 ore di lezione/attività/pausa in modalità 
sincrona (Google Meet) e asincrona (Google Classroom), tramite il proprio dispositivo (computer, tablet, 
cellulare), con le possibilità in uso alla Famiglia o in Comodato d’Uso Gratuito messo a disposizione 
dall’istituzione scolastica.  
- Gli Alunni/Studenti, impossibilitati a connettersi, per ragioni familiari/sanitarie/difficoltà di utilizzo della 
postazione informatica/social posseduta, sono tenuti a comunicarlo ai propri Insegnanti che annoteranno la 
non-possibilità a connettersi, specificandone le motivazioni. 



- I Docenti del Team-Classe segnaleranno al Coordinatore della Classe gli alunni/studenti che non hanno 
partecipato alle lezioni "virtuali", per recuperare la frequenza tramite contatto personale o avviso scritto. 
- Le Famiglie sono invitate a vigilare sul rispetto dell’orario scolastico da parte dei loro figli, per non-perdere 
il ritmo di apprendimento, difficile da recuperare al ritorno della normalità didattica. 
- Nel rispetto dei tempi di permanenza davanti ad un dispositivo, fra le ore di lezione “virtuale”, verranno 
previste delle pause, per non appesantire ulteriormente il disagio dell’utilizzo visivo dell’apparecchiatura. 
 
Il rientro alle lezioni in presenza, condizionato dall’evolversi numerico dei casi positivi riscontrati a Rosolini, 
potrà avvenire giovedì 15 apr 2021, salvo successivi provvedimenti delle autorità all’uopo preposte. 

 

La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, 

secondo le norme vigenti, dovrà avvenire dietro presentazione di certificato medico, nel rispetto delle 

indicazioni sanitarie per la tutela e la sicurezza dell’intera utenza scolastica. 

Il Personale ATA è tenuto a svolgere gli obblighi ordinari di servizio, in presenza congiunta e in 

orario antimeridiano. Il ricevimento al pubblico, da parte degli Assistenti Amministrativi negli Uffici di 

Segreteria e di Presidenza, viene interdetto. Ogni esigenza potrà essere soddisfatta mediante via telematica 

o telefonica o previo appuntamento autorizzato dalla Presidenza.   

I Collaboratori Scolastici dei due plessi, via Archimede e via Fava, provvederanno a igienizzare e 

sanificare ancora più efficacemente gli ambienti scolastici, con gli strumenti messi a disposizione della 

scuola e secondo le direttive organizzative del DSGA. 

Il Personale Docente, in regime di reperibilità costante, non è tenuto a prestare servizio in presenza, 

salvo nuove disposizioni. Le metodologie multimediali avranno per obiettivo la non interruzione della 

usuale ricaduta didattica con i propri alunni/studenti. 

Rimangono in vigore le precedenti indicazioni legate alle comunicazioni relative sulle misure di 

prevenzione alla diffusione del “Coronavirus 2020”, secondo DVR strutturato da RSPP. 
 

Lo scrivente, riservandosi eventuali nuove indicazioni, esorta il Personale Docente e ATA a 

socializzare tali disposizioni agli Alunni, alle Famiglie, agli Stakeholders (Portatori di Interesse della 

scuola), nella promozione di uno stile sereno che tenda a gestire e a risolvere le oggettive difficoltà del 

momento complicato che la Comunità locale rosolinese si trova a sperimentare. 
 

Si Allega alla presente orario delle lezioni DDI (Didattica Digitale Integrata) per la Primaria e la Secondaria. 
 

Rosolini, 06 aprile 2021 
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Salvatore Lupo 
                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93         


