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A tutto il personale Docente 

Alle Famiglie degli studenti 

      Al D.S.G.A.  

Al personale Ata 

SITO WEB 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della Didattica a      

               Distanza 
 

Si comunica che, a seguito dell'Ordinanza n. 05 del 08.01.2021 del Presidente della Regione 

Siciliana, e della nota dell'Assessorato all'Istruzione e formazione professionale della Regione 

Siciliana prot 0033/GAB08.01.2021, le attività didattiche in presenza sono sospese presso le scuole 

primarie e secondarie di primo grado, dall’11 al 16 gennaio 2021. Altresì, durante il periodo di 

sospensione, la continuità delle attività didattiche è assicurata con modalità a distanza secondo le 

indicazioni contenute nel Piano per la DDI e il Regolamento per la DAD di Istituto che si 

trovano nella sezione “REGOLAMENTI” del sito web della scuola. 

Per gli alunni diversamente abili, a richiesta delle famiglie, sarà possibile fare attività in presenza 

per il monte ore stabilito nel Piano per la DDI, secondo la classe di appartenenza: 

 10 ore settimanali - classi prime scuola primaria; 

 15 ore settimanali – classi II, III, IV e V della scuola primaria e classi I e II della scuola 

secondaria di primo grado.  

La scuola dell’infanzia svolgerà attività didattiche in presenza con orario regolare. 

 

INDICAZIONI GENERALI 

 

Per tutte le comunicazioni ufficiali visionare il sito dell’Istituto al seguente indirizzo:  

https://www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it/   

 

Strumenti per la DDI: 

 I Docenti utilizzeranno il Registro Elettronico Argo per: 

- inserire nella “Bacheca” l’orario settimanale per la DDI.  

- firmare secondo il proprio orario settimanale di DDI;  

- rilevare le presenze/assenze degli alunni;  

- svolgere le attività in modalità asincrona (ad es. per assegnare le attività e/o i 

compiti).  

 I Docenti utilizzeranno la piattaforma Microsoft 365 – Teams per:  

- inserire l’orario settimanale della propria classe per la DID;  

- svolgere le attività in modalità sincrona e/o asincrona rivolte all’intero gruppo classe. 

 

Netiquette: 

 Durante lo svolgimento delle video-lezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 Accedere alle video-lezioni con puntualità 
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 Attivare il microfono dietro richiesta dell’insegnante  

 Partecipare con la videocamera attivata in un ambiente adatto e possibilmente privo di 

rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per 

lo svolgimento delle attività. 

 

Si allegano: 

- Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana 

- Nota dell'Assessorato all'Istruzione e formazione professionale della Regione Siciliana 

 
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      (Dott.ssa Angela Rita Milazzo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 

 

 


