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Ai genitori
Al Personale ATA
Al personale ASACOM
Al D.S.G.A.
AB
Al Sito Web
Siracusa, 9 gennaio 2020
OGGETTO: AVVIO DIDATTICA A DISTANZA
RIFERIMENTO: Ordinanza conMngibile ed urgente della Regione Sicilia n. 5 dell’8 gennaio 2021.
Si richiamano le disposizioni emanate all’ArMcolo 4 dell’Ordinanza n.5 dell’8 gennaio 2021 (aBvità
scolasMche e universitarie).
Dando seguito alla succitata ordinanza, si dispone che
Le aYvità didaYche per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado si svolgeranno da
lunedì 11. 01 . 2021 a venerdì 15. 01. 2021 esclusivamente in modalità DAD, nei modi e nei
termini disciplinaI dalla normaIva vigente. Nessuna sospensione è, in a2o, prevista per le
aBvità educaMve riguardanM la scuola dell’infanzia, pertanto i docenI eﬀe]ueranno regolare
servizio in presenza.
•

PER LA SCUOLA PRIMARIA

Per gli alunni delle prime classi l’orario della DAD in modalità sincrona è rido]o a 10 ore
(pia]aforma ZOOM dalle 9.00 alle 11.00).
Per gli alunni delle altre classi: seconde, terze, quarte, quinte l’orario della DAD in modalità
sincrona è di 20 ore (pia]aforma ZOOM dalle 8,30 alle 12,30). Le restanI ore (ﬁno a 27)
saranno espletate con modalità asincrona, a]raverso la BACHECA di ARGO.
•

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per gli alunni di scuola secondaria di primo grado l’orario della DAD in modalità sincrona
dalle h. 8.00 alle h.13.30. L’orario delle lezioni per la seYmana indicata rimarrà invariato e
rispe]erà quello eﬀe]uato in presenza.
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I link per l’accesso alla pia]aforma saranno comunicaI da ogni docente al proprio gruppo
classe tramite la Bacheca di Argo.
Limitatamente alla seYmana indicata le ore pomeridiane eﬀe]uate dalle classi a tempo
pieno sono sospese. Sarà cura dei docenI organizzare e stru]urare le aYvità didaYche in
modo da completare gli obieYvi programmaI.

Per gli alunni con disabilità di entrambi gli ordini, le lezioni sono previste in presenza insieme
all’insegnante di sostegno e all’assistente ASACOM.
Gli alunni di scuola primaria potranno conInuare a frequentare in presenza con orario unico: dalle
ore 8.00 alle 12.30. Gli alunni di scuola secondaria di primo grado frequenteranno con orario che
sarà comunicato a ciascuno dal docente di riferimento.
I genitori che non volessero avvalersi di tale opportunità lo faranno per l’intera seYmana e
dovranno comunicarlo tramite mail della scuola (sric861010@istruzione.it) entro le 9,00 di lunedì
11 c.m.
Le famiglie che volessero fare richiesta di disposiIvi informaIci in comodato d’uso, dovranno far
pervenire una mail, completa di recapito telefonico, alla scuola. Previa comunicazione e
appuntamento da parte della scuola, potranno riIrare il disposiIvo a parIre da giorno 12 c.m.
Si raccomanda ad alunni, docenI e genitori il rispe]o assoluto delle norme e degli orari previsI
dalla DAD.

Il Dirigente ScolasIco
Do].ssa Angela Cucino]a

