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Ai docenti della scuola primaria
Ai docenti della scuola dell’infanzia
Ai sigg. Genitori degli alunni della scuola primaria
Ai sigg. Genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Al Sindaco del Comune di Capaci
All’Assessore all’istruzione del Comune di Capaci
Al presidente del Consiglio di Circolo
All’Albo on line
Al Sito Web della scuola
Circolare n°73

Oggetto: sospensione dell’attività didattica in presenza e attivazione della didattica a distanza
per alunni e docenti della scuola primaria dal 11 gennaio al 15 gennaio.
A seguito dell’Ordinanza n. 5 del 2021 emanata in data 8/01/2021 dal Presidente della Regione
Sicilia, allegata alla presente, si comunica che nella settimana dal 11 al 15 gennaio 2021 le attività
didattiche per la scuola primaria verranno svolte a distanza.
Il Piano per la Didattica digitale integrata, approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di
Circolo, prevede:


per tutti gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte 15 ore di lezione in
modalità sincrona in video conferenza dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì
attraverso la Piattaforma G-Suite con l’uso di Classroom e Google meet e 5 ore in
modalità asincrona con attività opportunamente predisposte dal team docenti. ;
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per gli alunni delle classi prime 10 ore di lezione in modalità sincrona in video
conferenza dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dal lunedì al venerdì attraverso la Piattaforma
G-Suite con l’uso di Classroom e Google meet e 8 ore in modalità asincrona con attività
opportunamente predisposte dal team docenti.

Le lezioni avranno la durata massima di 45 minuti al fine di garantire almeno 15 minuti di
pausa tra una lezione e l’altra
Si invitano i docenti delle singole classi, nel rispetto del regolamento di Didattica Digitale Integrata
deliberato dagli organi collegiali, a socializzare il calendario delle lezioni con con le famiglie degli
alunni e a predisporre per tempo gli inviti alle lezioni che si svolgeranno in modalità sincrona.
Gli alunni avranno cura di presenziare alle lezioni mantenendo la corretta netiquette ed in questo si
chiede la collaborazione delle famiglie.
L'animatore digitale e i docenti del team per l'innovazione digitale si adopereranno per garantire
l'opportuno sostegno alla didattica digitale integrata realizzando il Supporto alle famiglie attraverso
consulenze dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 9,00 per problemi di connessione o assenze e dalle
12.00 alle 13,00 per altra necessità. I docenti sono reperibili ai seguenti indirizzi mail:
maliotta@ddcapaci.edu.it (Aliotta)
celestesarda@ddcapaci.edu.it
maria@ddcapaci.edu.it (Follone)
valeriamandala@ddcapaci.edu.it
eleonoradelnoce@ddcapaci.edu.it
Gli alunni con disabilità o con Bisogni educativi speciali, secondo necessità e modalità concordate
con gli insegnanti, potranno recarsi a scuola e svolgere con gli insegnanti la Didattica Digitale
Integrata con il resto del gruppo classe collegato a distanza con orario ridotto dalle ore 9 alle ore 12
dal Lunedì al Venerdì.
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Tutte le famiglie degli alunni che sono risultate in posizione utile nella graduatoria per avere in
comodato d’uso un tablet per fare la didattica a distanza, sono invitate a recarsi a scuola già da
lunedì 11 Gennaio alle ore 8,00 presso la segreteria per la compilazione del comodato d’uso e dal
sig. Roberto Stocchi per la consegna del dispositivo.
Si invitano i sig. Genitori a rispettare il distanziamento sociale dentro e fuori la scuola ed
evitare assembramenti.
Tutti gli insegnanti che avessero necessità di computer portatili o connessione internet potranno
utilizzare i dispositivi presenti a scuola recandosi nei plesso di Corso Isola o via Kennedy.
Le attività della scuola dell’infanzia proseguiranno con il consueto orario in presenza.
Gli uffici amministrativi e di direzione rimarranno aperti e potranno essere contattati ai consueti
canali: e-mail: paee063003@istruzione.it , Tel.0918671318

Dirigente Scolastico
Dott. Marcello Lupo*
Documento firmato digitalmente
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art,3 comma 2, DL.vo39/1993
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