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Circolare n. 104                              Santa Margherita di Belice, 22/01/2020  

 Ai Docenti,  
Ai Genitori,  
Agli Alunni  

Sec. I Grado  
Al DSGA  

rispettive Sedi 
 

Oggetto: Attività didattiche e DDI da lunedì 25 gennaio a sabato 30 gennaio classi II^ e III^ secondaria  
    di primo grado. 

Si comunica che per le sole classi Seconde e Terze della scuola sec. di I grado da lunedì 25 gennaio a sabato 
30 gennaio le attività didattiche in DDI si svolgeranno con le seguenti modalità:  

 Le attività didattiche mattutine in DDI seguiranno l'orario definitivo in presenza, attraverso lezioni 
sincrone (videolezione in Classroom) con una struttura segmentata di durata di 50 min.  
 

 Si effettueranno i rientri pomeridiani nelle classi a Tempo Prolungato dalle ore 14.30 alle ore 16,30 
prevedendo 1 ora sincrona +1 ora asincrona (classe suddivisa in 2 gruppi per lo svolgimento di attività di 
studio e approfondimento del materiale didattico digitale fornito dall’insegnante e/o produzione scritta  in 
relazione alle varie discipline). Ovviamente anche le ore asincrone sono ore che vanno segnate sul registro 
elettronico come da orario, indicando le attività che i ragazzi svolgeranno. Durante le ore asincrone il 
docente dovrà mantenere aperto il canale meet a disposizione di eventuali richieste di 
chiarimento/approfondimento degli alunni. 

Si precisa che tutti i docenti svolgeranno le attività didattiche antimeridiane, DDI compresa, in presenza a 
scuola, come da orario definitivo in vigore. Per la realizzazione delle attività didattiche pomeridiane, i 
docenti potranno effettuare l’attività sincrona presso il proprio domicilio. I docenti in servizio in orario di 
mensa scolastica effettueranno tali ore in compresenza secondo uno schema a breve predisposto.  

Le lezioni individuali di strumento, in quanto qualificabili come attività di laboratorio, si svolgeranno 
regolarmente in presenza per tutte le classi del corso ad indirizzo musicale. 

Per gli alunni con disabilità certificata e con altri bisogni educativi speciali, su richiesta della famiglia, sono 
previste le attività di didattica in presenza, con il supporto del docente di sostegno e dell’assistente 
all’autonomia e alla comunicazione. 

Si invitano i coordinatori di classe a inserire la presente circolare nella sezione Bacheca del registro 
elettronico e a informare gli alunni e le famiglie delle summenzionate disposizioni. L’orario delle video 
lezioni da svolgersi in modalità sincrona verrà condiviso tramite registro elettronico e la piattaforma Gsuite. 
 

                         
F.TO Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                   Girolamo Piazza 
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