
 
 

CIRCOLARE  n. 98 
                                                                                                 Ai  Signori  Docenti  

Al DSGA e al Personale ATA 
Agli Assistenti ASACOM 

Agli Alunni/Studenti e alle Famiglie 
Al Sito WEB istituzionale 

                    SEDE  
 

OGGETTO:     Ripresa Lezioni - Sospensione Attività Didattiche in presenza  

                         Lezioni a Distanza in DAD dal 13 al 21 gen 2022  
 

SI  INFORMANO le SS.LL. interessate alla ripresa delle attività didattiche che 
▪ VISTA l’Ordinanza Presidente Regione Sicilia n. 1 del 07/01/2022 sulla istituzione della zona   

           arancione di numerosi Comuni siciliani compressa la Città di Rosolini  
▪ VISTA la Nota dispositiva dell’Assessorato Istruzione Formaz. Profess. Regione Sicilia n. 55   

            del 08/01/2022 che posticipa la ripresa delle lezioni fino al 12/01/2022  
            variando il calendario scolastico a motivo dell’emergenza virale da Covid-19  

▪ VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Rosolini n. 4 del 12/01/2022 che prevede la 
           Sospensione delle Lezioni in presenza, dal 13 gen fino al 21 gennaio 2022 e la 
           attività didattica in modalità a distanza DAD/DDI per tutte le classi dei vari ordini 

 

SI DISPONE: 
 

• Le Lezioni per tutte le classi riprenderanno in DAD da giovedì 13/01/2022 e fino a venerdì 
21/01/2022 con orario in vigore (adottando una riduzione oraria e alternandola con pause tra le varie 
fasce di discipline), sospendendo in presenza le attività didattiche, di potenziamento e integrative. 
Attivate le classi virtuali in piattaforma ufficiale della scuola per gli studenti di Primaria e Sec.1° grado. 

• Il mancato collegamento degli studenti in DAD sarà considerato assenza, da giustificare. 
• Gli Alunni dell’Infanzia saranno sostenuti a distanza dai Docenti, anche tramite le pagine social.  

• La Programmazione (Infanzia e Primaria) verrà effettuata il 13 gen 2022, ore 15,00/17,00 in 
piattaforma “Meet” di GSuite, così come gli OO.CC. previsti dal Piano Annuale delle Attività. 

• Le Famiglie che hanno presentato istanza per i Dispositivi Informatici in comodato d’uso, se utilmente 
posizionati in graduatoria (fino ad esaurimento degli strumenti della scuola), potranno ritirare tablet 
e/o pc portatili da utilizzare in DAD giovedì 13 gen e venerdì 14 gen dalle ore 09,00 alle ore 11,00. 

• I Genitori degli Alunni Diversabili gravi potranno produrre istanza di attività in presenza a orario 
ridotto, con disponibilità dei Docenti di Sostegno e degli Assistenti alla Comunicazione. Gli altri alunni 
Diversabili che seguono la programmazione di classe, saranno collegati in DAD. 

• La Refezione Scolastica verrà effettuata alla ripresa delle lezioni in presenza, lunedì 24 gen 2022. 

• Il servizio “Sportello Ascolto” verrà effettuato dalla Psicologa della Scuola il mercoledì ore 
09,00/13,00 mediante i seguenti contatti  cell  3398974753    mail  clementinazota@alice.it 

• Il Servizio del Personale ATA verrà organizzato dal DSGA con apposite disposizioni in merito. 
 
Si Informa il Personale Scolastico, gli Studenti, le Famiglie utenti che il Comune di Rosolini ha disposto per  

• sabato        22  gen  2022   la sanificazione dei locali scolastici nei vari plessi 
• domenica  23  gen   2022   lo screening tamponi antigenici in modalità drive-in 

 
 
 



 
 

Organizzazione delle Attività Scolastiche in DAD/DDI 
 

Da giovedì 13 gennaio e fino a venerdì 21 gennaio 2022, 

 
attivazione dell’ORARIO RIDOTTO delle LEZIONI in modalità Didattica a Distanza Integrata tramite 

piattaforma digitale Meet di GSuite.  
Tale modalità viene riservata alle classi interessate di SCUOLA PRIMARIA e di SCUOLA SEC. 1° Grado 

con il seguente orario virtuale (attività disciplinare in modalità sincrona/asincrona alternata a pause): 

 

• Primaria DAD ore 09,00/12,00  (Prime/Seconde)  ore 09,00/13,00 (Terze/Quarte/Quinte) 

• Sec. 1 gr DAD   ore 08,30/13,30 

• Alunni Diversabili gravi, a seguito di richiesta Famiglia, ore 10,00/12,00 

Deliberato negli OO.CC. dello scorso a. s. 2020-21, si conferma l’orario delle lezioni ridotto, già attivato nella 

precedente fase di DaD, con gli adeguamenti agli organici attuali, a cura dei Referenti Commissione Oraria. 

 

I Referenti del TEAM DIGITALE, i Docenti Funzione Strumentale di Primaria e Secondaria si renderanno 

disponibili per attivare le classi virtuali, a supporto dei colleghi. 

 

 

L’organizzazione del Personale ATA seguirà apposito servizio concordato con il DSGA. Nella fattispecie: 
 

• Gli Assistenti Amministrativi continueranno in presenza le loro mansioni di segreteria, a motivo 
dell'attività di ufficio (protocollo, contabilità, personale, didattica, gestione delle iscrizioni, disbrigo 
pratiche per le Famiglie e il Personale utente). 
 

• I Collaboratori Scolastici, tutti in servizio al plesso centrale, effettueranno dei turni in presenza 
concordati con DSGA a seguito Disposizioni DS, nel plesso centrale (Segreteria, Androne, Consegna 
materiale, consegna Tablet, igienizzazione locali, gestione ingressi utenza prenotata) 

 

Tali disposizioni potrebbero variare a seguito di ordinanze governative, nazionali-regionali-

sindacali, anche per una fase eventuale successiva, in relazione agli indici di contagio. 

 

Si allegano alla presente: 

➢ Ordinanza Sindaco di Rosolini n. 4 del 12 gen 2022 

➢ Modello di Domanda Alunni Diversabili gravi per attività in presenza 

 
 
 
 

Rosolini, 12 gen 2022            
                                                                           Il  Dirigente  Scolastico 

                                         Salvatore Lupo  
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                  ai sensi dell’art.3. comma 2 del D.L.39/93  


