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S. Margherita di Belice, 12/01/2021
Circ. n° 114
AI DOCENTI
AI GENITORI
Santa Margherita di Belice
AL SITO WEB
Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza e attivazione DAD
Si informano i docenti e le famiglie che, a seguito di Comunicazioni e Ordinanze Sindacali dei Comuni di Santa
Margherita di Belice e Montevago, da giovedì 13 gennaio a sabato 15 gennaio le attività in presenza dei plessi
scolastici di Santa Margherita di Belice sono sospese ed è attivata la didattica a distanza.
Si ricorda che per la didattica a distanza si utilizzeranno le piattaforme di e-learning WeSchool per la scuola
primaria e Google Classroom per la scuola secondaria, attraverso cui saranno possibili i collegamenti in
videoconferenza.
Nel rispetto del Piano scolastico per la DDI della scuola, si ricorda che le videolezioni, della durata di 50 minuti
ciascuna con pausa di 10 min tra un’ora e l’altra, si svolgeranno per tutte le ore previste, nel rispetto
dell’orario scolastico di ciascuna classe. Le attività pomeridiane previste si svolgeranno in modalità mista,
sincrona e asincrona, privilegiando attività laboratoriali di consolidamento in assetto cooperativo.
Per la scuola dell’Infanzia verrà attivata la LEAD con Videoconferenza giornaliera e proposizione di attività,
giochi, piccole esperienze, brevi filmati o file audio.
I docenti di sostegno garantiranno la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il
coinvolgimento delle figure di supporto.
Si ricorda di utilizzare il Registro elettronico ARGO, per i necessari adempimenti amministrativi di rilevazione
della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, così come per le
comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.
Si invitano i coordinatori di classe a inserire la presente circolare nella sezione Bacheca del registro elettronico
per la presa visione da parte dei genitori e darne opportuna informazione agli alunni.
Si rimanda per ulteriori specificazioni al Piano Scolastico per la DDI e relativo regolamento.
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