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Circ. n° 115    

S. Margherita di Belice, 16/01/2021 
 
 

AI DOCENTI  
AI GENITORI 
AL SITO WEB  

Santa Margherita di Belice 
 

 

Oggetto: Prosecuzione attività didattiche in DAD dal 17 al 26 gennaio – plessi scolastici Santa Margherita  

                 di Belice. 

 

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 14 del 15/01/2022 da parte del comune di Santa Margherita di Belice si 

comunica che dal 17 gennaio al 26 gennaio 2022, le attività didattiche della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di I grado dei plessi scolastici di Santa Margherita di Belice, si 

svolgeranno in modalità di Didattica a Distanza, secondo quanto programmato nel Piano Scuola per la 

Didattica Digitale Integrata, redatto secondo le linee guida del Ministero dell’Istruzione e approvato dagli 

Organi collegiali. 

 

In osservanza del Piano Scuola di Didattica Digitale integrata, le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona si svolgeranno con la seguente modalità: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

L’obiettivo attraverso la LEAD ”Legami Educativi a Distanza” (LEAD) è quello di mantenere il contatto con i 

bambini e con le famiglie. Si attiverà una Videochiamata/Videoconferenza giornaliera di 60 min. con orario 

flessibile e proposizione di attività, giochi, piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Sono previste lezioni con unità orarie di  45’ in modalità sincrona con inizio alle ore 8.30 seguendo la 

successione dell’orario ordinario di lezione.  
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Sono previste lezioni in videoconferenza con unità orarie di  50’ che si svolgeranno in orario antimeridiano 

in relazione all’orario scolastico di ciascuna classe. Le discipline che svolgono nelle classi il proprio orario 

settimanale in orario pomeridiano svolgeranno tali lezioni in modalità sincrona. 

 

Le videolezioni, della durata di 50 minuti ciascuna con pausa di 10 min tra un’ora e l’altra, dovranno essere 

segmentate secondo la strutturazione delle lezioni prevista nel Piano per la DDI.  

 

I docenti sono tenuti al rispetto del proprio orario di servizio. In particolare, il docente assicura le prestazioni 

in modalità sincrona al gruppo classe, integrando il proprio orario settimanale di servizio con attività in 

modalità asincrona pomeridiane (videolezioni registrate, materiale predisposto dall’insegnante, altro 

materiale indicato dal docente, prodotto multimediali ecc.), sulla piattaforma Weschool o ClassRoom, 

privilegiando attività di recupero/consolidamento, esercitazioni e compiti individuali e/o di gruppo. 

 

Attività alternativa alla religione cattolica  

I docenti di Attività alternativa alla religione cattolica assicureranno videolezioni individuali con gli alunni 

che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica secondo l’orario DAD in vigore nelle varie 

classi.  

 

Corso ad indirizzo musicale  

I docenti del corso ad indirizzo musicale garantiranno tramite videolezioni le 2 ore settimanali di strumento 

e musica d’insieme per ciascun alunno e/o per piccoli gruppi. 

 

Alunni BES 

Particolare attenzione sarà dedicata alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali, per i quali sarà 

necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare, 

nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano Didattico Personalizzato (PDP).  

 

I docenti di sostegno e gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione parteciperanno alle attività sincrone 

della classe e/o individuali, flessibilmente alle esigenze ed ai bisogni dell’alunno, in riferimento al PEI ed al 

PDP.  

Per gli alunni con disabilità certificata e con altri Bisogni Educativi Speciali, su richiesta della famiglia, 

potranno essere previste attività didattica in presenza, con il supporto del docente di sostegno.  

Le famiglie sono invitate a comunicare al docente di sostegno e al coordinatore di classe la richiesta di 

didattica in presenza e ad inviare la suddetta richiesta alla scuola all’email agic80800e@istruzione.it.  

 

 

 



I docenti Flore M.Ester e Gambina Matteo, referenti per l’inclusione, avranno cura di monitorare le 

modalità attivate per ciascun alunno con BES. 

 

I docenti coordinatori di classe avranno cura di trasmettere alle famiglie e di inserire nel registro elettronico 

l’orario delle attività sincrone, redatto nel rispetto dell’orario di servizio dei docenti, e di illustrare le 

modalità di svolgimento della didattica a distanza (attività sincrone e asincrone, classe virtuale, utilizzo del 

registro elettronico, regole di comportamento in DAD). 

 

Il docente effettuerà il collegamento dal proprio domicilio, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici 

a disposizione.  

Il docente che necessita di strumentazione informatica e di connessione, potrà recarsi a scuola, nel 

rispettivo plesso per effettuare i videocollegamenti, previa comunicazione al dirigente scolastico.  

 

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 in 

modalità DDI, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

 

Si rimanda per ulteriori specificazioni al Piano Scolastico per la DDI e relativo regolamento. 

 

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. 

 

 
F.TO Il Dirigente Scolastico 

Girolamo Piazza 
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