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Circ. n. 94/2021 

Ai Docenti  
dell’I.C. G.G. Ciaccio Montalto di Trapani 

Alle Famiglie 
A tutto il personale 

Al DSGA 
Trapani, 8/01/2021 
 
 
Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza Ordinanza del Presidente della Regione n. 
5 del 8.01.2021 – Avvio attività didattiche a distanza settimana dall’11 al 15 gennaio 2021 
 
 Vista l’ordinanza regionale contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 “ Ulteriori misure per la 
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 nel territorio della Regione 
Siciliana”; 
Vista la circolare esplicativa Prot. n.0033/GAB/08.01.2021 dell’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione professionale; 
Tenuto conto del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal C. I. nella seduta del 
22/09/2020 delibera n. 56; 
Tenuto conto del Regolamento per l’utilizzo della Piattaforma G-Suite approvato dal C. I. nella 
seduta del 4/11/2020; 
 
In forza dell’art. 4 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 8 gennaio 2021, le attività 
didattiche in presenza sono sospese da lunedì 11 gennaio a venerdì 15 gennaio 2021. Pertanto, 
nel periodo considerato, le lezioni si svolgeranno a distanza secondo un orario prestabilito e 
comunicato dal coordinatore di ciascuna classe ai rispettivi rappresentanti dei genitori che avranno il 
compito di diffonderlo a tutti i genitori della classe di appartenenza.  
Tutti gli alunni seguiranno l’attività didattica a distanza in modalità sincrona sulla Piattaforma 
d’Istituto G- Suite così come disciplinata dal Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, 
deliberata dagli OO.CC. in data 22/09/2020.  
 
Di seguito si forniscono ulteriori chiarimenti in relazione ai diversi ordini di scuola. 
 
Scuola dell’Infanzia 
Nessuna sospensione è, in atto, prevista per le attività educative riguardanti la Scuola dell’Infanzia.  
Sono fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni nel quadro delle più generali misure di 
contenimento della pandemia in corso. 
 
Al fine di garantire una maggiore sicurezza e prevenire al massimo la diffusione del contagio da 
Covid-19 è assolutamente vietato l’accesso ai genitori all’interno dei locali scolastici. Pertanto i 
genitori affideranno i bambini all’ingresso del plesso di appartenenza ai collaboratori scolastici che 
provvederanno ad accompagnare i bambini nelle rispettive sezioni. Anche per il ritiro, saranno i 
collaboratori scolastici a prelevare dalla sezione i bambini e  a consegnarli al genitore. Limitatamente 



al periodo che va dall’11 gennaio al 15 gennaio 2021, fatte salve ulteriori ed eventuali disposizioni 
successive sempre nel quadro delle più generali misure di contenimento della pandemia in corso, si 
autorizza l’accesso dei bambini dall’ingresso principale per il plesso di via Tunisi. 
Verrà garantito il servizio mensa come da orario per le sezioni a 40 ore del plesso di via Orti. 
Si chiede la massima collaborazione ai genitori e il rispetto completo delle disposizioni impartite a 
tutto il personale scolastico. 
 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 
 
La sospensione delle attività didattiche in presenza, per oggettive ragioni di tutela della salute 
pubblica, è limitata al periodo 11- 16 gennaio 2021. 
La continuità delle attività didattiche è assicurata con modalità a distanza. 
A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno quindici ore da 50 minuti di 
didattica in modalità sincrona. 
Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 
trasposizione online della didattica in presenza; 

 per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e 
il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso 
equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. In tal senso verranno previsti 
intervalli di 10 minuti da un blocco orario all’altro per evitare agli alunni un eccessivo 
affaticamento visivo da videoterminale.  

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

Le lezioni si svolgeranno esclusivamente durante le ore del mattino in un arco temporale che va dalle 
ore 8.30 alle ore 13.00, in relazione alle scelte organizzative operate dai docenti e all’età degli alunni.  

Non subiranno variazioni le lezioni pomeridiane dell’indirizzo musicale, che si svolgeranno con la 
stessa articolazione precedentemente indicata. 
 
 Tutti i Docenti potranno svolgere le lezioni da casa utilizzando gli applicativi della piattaforma G-
Suite For Education, accedendo con il proprio account del dominio dell’istituto.  
A richiesta, i docenti potranno svolgere l’attività anche da scuola tramite idonea postazione di classe 
presso la sede centrale.  
 
Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
 
I docenti avvieranno direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google 
Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting. 
All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti 
e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 
giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 
Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate direttamente dai docenti durante i 
collegamenti e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 20:00 
(salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti). 
I docenti compileranno in ogni parte il registro elettronico con firma e indicazione delle attività svolte 
in DAD. 
 
La Netiquette da rispettare 
 
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 
seguenti regole: 



 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 
delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 
classe o all’Istituto; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 
studentessa o dello studente.  

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 
essere scambiati velocemente sulla chat; 

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 
sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata 
di mano, emoticon, etc.); 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 
privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 
necessario per lo svolgimento dell’attività; 

 La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 
dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota 
disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza 
permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 

 Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una fase 
iniziale e/o per le studentesse e gli studenti non del tutto autonomi nell’utilizzo della 
strumentazione informatica. Sarà cura dei docenti e dei genitori collaborare per 
responsabilizzare e rendere sempre più autonomi le studentesse e gli studenti. 

 La piattaforma Google Classroom e il sito web della scuola dovranno essere controllati 
giornalmente dagli alunni e, per la scuola Primaria, anche dai genitori.  

 Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video-lezioni registrate, è di uso 
esclusivo della classe e non può essere diffuso in alcuna maniera. Allo stesso modo 
viene garantita la sicurezza e la privacy dei minori. 

 Ciascun alunno dovrà usare il computer e la piattaforma mostrando considerazione e 
rispetto per compagni e docenti.  

 In riferimento al punto precedente, si ricordano le principali norme di comportamento 
adeguate alla situazione. Quindi non è consentito, come a scuola: 

 presentarsi in ritardo agli appuntamenti 

 mangiare 

 stare in pigiama 

 interventi e suggerimenti dei genitori durante gli incontri 

 alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze). 

 Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno 
essere, mai e in nessun modo, offensivi o discriminatori nei confronti di chiunque.  
 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 
 



1. Gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di 
studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 
esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel 
rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

2. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 
persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e 
degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 
colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con 
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

Possibilità di ammissione in presenza per alunni portatori di disabilità o di bisogni 
educativi speciali 

È possibile ammettere in presenza, indipendentemente dai periodi di sospensione, gli alunni portatori 
di disabilità o di bisogni educativi speciali. I genitori che intendessero usufruire di tale opportunità 
sono invitati a darne comunicazione con richiesta di attivazione di didattica in presenza entro lunedì 
11 gennaio all’indirizzo mail della scuola (tpic836004@istruzione.it). I docenti di sostegno 
dell’alunno per cui è richiesta l’attivazione della didattica a distanza predisporranno le attività in 
presenza alternando momenti di collegamento con la classe in DAD e momenti di intervento 
individualizzato e comunicheranno, in accordo con i docenti di classe, l’orario alla famiglia. 
Nei casi in cui la famiglia non dovesse fare richiesta in presenza, i docenti di sostegno seguiranno le 
attività in sincrono della classe e provvederanno, ove necessario, ad intervallare l’attività con lezioni 
in sincrono individuali.  
 

Le indicazioni contenute nella presente circolare sono valide da lunedì 11 e fino al 15 gennaio fatte 
salve eventuali ed ulteriori disposizioni. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Sacco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 

 

 

 


