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CIRCOLARE N. 170          

                                                                                      Marsala 09/01/2021 

                                                Al personale docente  

                             Ai genitori degli alunni   

                                                         Al DSGA  

                                                                               Al sito web  

 

          Oggetto: indicazioni operative per le attività di didattica a distanza. 
            

            Con la presente, in ottemperanza a quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione, al fine di 

procedere all'adozione di buone pratiche comuni all'interno di questa Istituzione scolastica, i docenti 

potranno avvalersi dell’utilizzo della piattaforma Collabora del registro Axios nella sua totalità e di 

qualsiasi altro strumento didattico utile per tutte le attività di didattica a distanza. 
 

Indicazioni operative per la Scuola Primaria 

Secondo quanto previsto dall’art. 9 del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata per 

l’anno 2020/2021 della nostra Istituzione scolastica e in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, 

saranno garantite 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona per le classi II^, III^, IV^ e V^ 

e 10 ore settimanali per le classi I^. Inoltre, le attività sincrone saranno integrate dalle attività 

asincrone. 

In relazione alle attività sincrone, sarà assicurato un adeguato spazio settimanale a tutte le 

discipline, secondo criteri di proporzionalità, e verrà stilato un quadro orario settimanale secondo la 

seguente suddivisione: 

 

 

 

 

 

 

L’orario di ciascuna classe, elaborato dal team docente, sarà comunicato ai genitori su 

piattaforma, a cura del docente coordinatore, entro lunedì 11 gennaio 2021, alle ore 9,00. 

Tale orario settimanale potrà essere integrato ulteriormente, a discrezione dei docenti e delle 

necessità della classe, e dovranno essere assicurate opportune pause fra le ore di lezione. 

Si precisa che le diverse attività, sincrone e asincrone, saranno programmate e gestite dai 

docenti dei diversi team per consentire di ottimizzare l’offerta formativa didattica con i ritmi di 

apprendimento degli alunni.  

 I II III IV V 

Italiano 4 5 5 5 5 

Matematica/ Scienze 3 5 4 4 4 

Inglese 0,5 1 1,5 1,5 1,5 

Storia/Geografia 1 2 2 2 2 

Religione 0,5 1 1 1 1 

Immagine/Musica/Motoria 1 1 1,5 1,5 1,5 

TOTALE 10 15 15 15 15 



 

Le attività in modalità sincrona si terranno secondo il seguente orario: 
 

 Classi I^ Classi II^ - III^ - IV^ - V^ 

Prima ora 9:00/10:00 9:00/10:00 

Seconda ora 10:15/11:15 10:15/11:15 

Terza ora - 11:30/12:30 

 

Indicazioni operative per la Scuola Secondaria di 1°Grado 

- Ogni docente sarà impegnato secondo l’orario scolastico in vigore. 

- Nei primi 30–40 minuti della propria ora, il docente svolgerà la sua attività didattica in 

modalità sincrona. 

- Alla conclusione di ciascuna attività didattica, svolta in modalità sincrona, gli alunni 

proseguiranno nel loro lavoro, in modalità asincrona, fino all’inizio dell’ora successiva. 

- Gli alunni riceveranno indicazioni dai docenti sui link per effettuare le videolezioni attraverso 

la piattaforma Collabora del registro Axios o qualsiasi altro strumento utile. 

 

Indicazioni operative comuni Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Si ritiene utile ricordare che i docenti, fermo restando l’orario di servizio settimanale stabilito dal 

CCNL, utilizzeranno il registro elettronico per annotare la propria presenza e quella degli alunni. Nel 

registro elettronico saranno riportate, altresì, le attività sincrone e quelle asincrone, nell’apposita 

sezione “tipo di lezione”.  

In relazione alle esigenze organizzative di questa Istituzione scolastica e nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia, l’attività didattica può essere disposta comunque in presenza per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali, a cura dei docenti di sostegno, secondo la seguente articolazione oraria: 

 

 Classi I^ Scuola Primaria:  da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
 

 Classi II^ - III^- IV^ - V^ della Scuola Primaria: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.00. 

 Classi I^ - II^- III^ della Scuola Secondaria di 1° Grado: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00. 

 

      I genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali potranno inviare la richiesta per l’attività 

didattica in presenza al seguente indirizzo di posta elettronica tpic81600v@istruzione.it entro le ore 

10.00, di lunedì 11 gennaio 2021. Per ulteriori chiarimenti, i genitori possono rivolgersi al professore 

Sciacca Giuseppe referente funzione strumentale AREA 4 sostegno alunni. 

      

      Ringraziando i genitori per la comprensione dimostrata fino ad ora, si chiede un ulteriore sacrificio 

e la giusta responsabilità per la gestione di un momento sicuramente difficile e preoccupante per la 

Scuola e anche per tutto il Paese.        

      Si confida nella consueta collaborazione e condivisione del corpo docente, nell'obiettivo comune di 

creare un ambiente formativo costruttivo per i nostri alunni e le loro famiglie, capace di qualificare, 

ancor di più, la scuola come comunità educante e professionale. 

      
      Distinti saluti. 

                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                              Leonardo GULOTTA 

 
                                    (Firma autografa sostituita a mezzo  

                                      stampa  art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 


