ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“GIOVANNI VERGA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Viale Margherita, 54 – 95049 VIZZINI (CT)

Circ. n° 82

A.S. 2020/2021

Ai genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia
Primaria e Secondaria di Primo Grado.

Ai docenti della Scuola dell'Infanzia
Primaria e Secondaria di Primo Grado.
e p.c. Al DSGA

Oggetto: prosecuzione dell'attività didattica digitale integrata.

Con propria ordinanza, il Sindaco del Comune di Vizzini ha emesso il provvedimento n. 3 del
13/01/2020 che prevede la chiusura delle attività didattiche in presenza per ogni ordine e grado del
nostro Istituto a partire dal giorno 14/01/2020 e sino al giorno 31/01/2020 compreso.
Considerato il contenuto della suddetta ordinanza si dispone quanto segue:
•
Attività didattiche per la scuola dell'Infanzia, le attività didattiche saranno svolte
esclusivamente in modalità DDI secondo le modalità previste dal regolamento della DDI
approvato dal Consiglio di Istituto e tenuto conto delle disposizioni di cui alla circolare n. 68
e che qui riportiamo per maggior chiarezza
◦ In attesa di proporre al Collegio dei docenti le necessarie modifiche al piano per la
DDI, considerate le prerogative assegnate al Dirigente Scolastico in materia di
organizzazione del personale di cui all'art. 25 del D. Lgs. 165/2001, e considerato
inoltre, tanto il CCNI sulla didattica digitale integrata, quanto la nota del M.I. n. 1934
del 26/10/2020, i docenti dovranno svolgere la propria attività in maniera telematica
secondo modalità che tengano conto della esigenza di non esporre i piccoli alunni per
tempi prolungati all'uso del monitor con il rispetto dell'orario di servizio. Pertanto, nel
rispetto delle scelte metodologiche che ogni insegnate può operare, pure nel rispetto di
quanto già precisato, le suddette attività didattiche potranno essere svolte con la
seguente modalità: Le fasce d'età particolarmente basse per questo segmento
dell'istruzione porta a strutturare l'ora di lezione nel seguente modo:
▪ attività sincrona: la sezione viene divisa in piccoli gruppi opportunamente
dimensionati a seconda degli alunni iscritti nelle singole sezioni. Ogni singolo
gruppo svolgerà un'attività a monitor di 15' minuti per i bambini di 3 anni e di 20'
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per quelli di 4 e 5 anni. Il docente svolgerà attività didattica davanti al monitor per
45' circa anche in compresenza.
▪ Attività asincrona: il servizio sarà rivolto a tutta la sezione nella sua interezza o a
piccoli gruppi in caso di attività formativa individualizzata o personalizzata. Tale
attività viene calcolata in 15' per ogni ora di lezione. Durante queste attività, nel
rispetto della libertà d'insegnamento, il docente potrà predisporre, a titolo di
esempio, contenuti video e/o audio in conformità con i campi di esperienza, attività
su carta da predisporre per il download, disegni da effettuare e colorare a titolo di
esempio.
Considerando che per la Scuola dell'Infanzia, il Collegio dei docenti non ha ancora
deliberato in merito all'impiego del registro elettronico, i docenti terranno documentazione
del servizio svolto annotando l'orario di servizio, se svolto in compresenza o meno, attività
svolte in relazione ai diversi gruppi di alunni e correlate ai campi di esperienza e alla fine
delle attività in DDI redigeranno apposita relazione riportante i dati suddetti
•

Attività Primaria e Secondaria di Primo Grado: restano valide le disposizioni di cui alla
circolare n. 80, disposizioni a cui i docenti stanno già dando attuazione. Le sezioni della
Scuola Primaria con articolazione a tempo pieno, svolgeranno il proprio servizio nel
seguente modo:
◦ classe 1 A: suddivisione del gruppo classe in due, ognuno dei quali affidato ad un
docente, anche a rotazione, al fine di rendere più efficace l'insegnamento curricolare in
modalità digitale anche in rapporto all'età degli alunni;
◦ classe 2 A: non potendo disporre diversamente l'orario di servizio del team dei docenti,
questi proseguiranno l'attività didattica rispettando la consueta cadenza giornaliera.
Durante il tempo normalmente dedicato alla mensa, verrà effettuata l'interruzione delle
attività didattiche che riprenderanno nel pomeriggio secondo le collaudate modalità di
attuazione e nel rispetto degli orari di servizio dei docenti così come indicato dalla nota
del M. I. n. 1934 del 26/10/2020

•

Personale ATA : i servizi generali ed amministrativi si svolgeranno regolarmente in
presenza. I plessi Rosario e Albanicchi, adibiti alla sola attività didattica in presenza,
rimarranno chiusi e il personale scolastico svolgerà il proprio servizio presso il plesso
centrale secondo le turnazioni disposte dal D.S.G.A. su indicazione del D.S.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Picone)*
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

