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                     Torregrotta 12 Gennaio 2022   
Agli alunni e alle rispettive famiglie  

Ai docenti 
Al personale ATA 

 

Oggetto: Dal 13 al 21 Gennaio 2022 sospensione attività didattica in presenza nelle 
scuole di ogni ordine e grado del Comprensivo e attivazione DDI 

 

Vista le ordinanze (allegate alla presente circolare) dei Sindaci dei Comuni di Torregrotta e 
Monforte San Giorgio del 12 Gennaio 2022, con le quali si ordina, la sospensione dell’attività 
didattica ed educativa in presenza relativa alle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nei 
rispettivi comuni, da 13 al 21 Gennaio 2022;   

Visto il Decreto Ministeriale recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” è espressamente prevista la 
possibilità di attivazione della didattica a distanza nelle istituzioni scolastiche di ogni grado 
"qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti"; 

Visto il PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, approvato dal 
Consiglio d’Istituto in data 27 ottobre 2020;  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dispone, dal 13 al 21 gennaio 2022, l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per le scuole 
di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo.  

L’attività in presenza sarà consentita solo agli alunni portatori di disabilità di Scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I Grado.  Per questo motivo si chiede ai genitori interessati di contattare la 
scuola, per tramite dei docenti di sostegno o dell’ins. Giovanna Pavasili, referente d’istituto per 
l’Inclusione, all’indirizzo email: giovannapavasili@ictorregrotta.edu.it, per comunicare, nel più breve 
tempo possibile, la propria disponibilità o meno all’attività didattica in presenza durante questo 
temporaneo periodo di sospensione.  

La DDI nelle scuole di Torregrotta e Monforte San Giorgio si svolgerà secondo le seguenti modalità:  

Circ. 89 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

La DDI sarà attivata su piattaforma Workspace for Education, con le applicazioni Google Meet (per le 
videolezioni sincrone seguendo i link già forniti dai docenti di classe) e Google Classroom (per le classi 
virtuali). L’orario in remoto seguirà la stessa successione dell’orario in vigore in presenza, al fine di 
mantenere i percorsi disciplinari e interdisciplinari già programmati, con lezioni di 40 minuti e due intervalli 
da 10’ (8:00/12:30):  

 
1 ORA 8.00 - 8.40 3 ORA 9.30 - 10.10 5 ORA 11.00 - 11.40 

2 ORA 8.40 - 9.20 4 ORA 10.10 - 10.50 6 ORA 11.40 - 12.20 

Pausa  10minuti  10minuti   
 

SCUOLA PRIMARIA 

Le classi seguiranno un orario ridotto di 30’ a lezione e due intervalli da 10’ (8:30/11:50). I link di collegamento 
saranno forniti dal team docente. 

 

1 ORA 8.30 - 9.00 3 ORA 9.40 - 10.10 5 ORA 10.50 - 11.20 
2 ORA 9.00 - 9.30 4 ORA 10.10 - 10.40 6 ORA 11.20 - 11.50 

Pausa  10minuti  10minuti   
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Lo strumento principale per corrispondere le attività didattiche a distanza sarà il Registro elettronico 
Argo. 

Nella chiara percezione che, in questo momento, tutto è eccezionale, il compito dell’Istituzione scolastica è 
soprattutto quello di dare supporto, presenza e aiuto. Consapevoli che la didattica a distanza, non ha la 
pretesa di riprodurre l’attività e l’orario curriculare in presenza, si deve certamente aspirare, nel rispetto della 
libertà di insegnamento, ad ottenere gli stessi risultati, anche se con tempi e modalità differenti. Diverse 
possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante 
di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. 
Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio 

Ciascun docente si esprimerà con la propria didattica mediante strumenti semplici e di facile reperibilità per 
tutti: 

• registrazione vocale di un racconto da inviare tramite WhatsApp; 

• link di video didattici a tema; 
• link di brani musicali sull’argomento da trattare; 

• eventuale predisposizione del lavoro grafico pittorico (non più di uno al giorno); 
• attività di pregrafismo; 
• disegno libero.  

 
La Dirigente Scolastica 

        
 

 
Documento informatico firmato         
digitalmente ai sensi dell'art. 24   

D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.i 


