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PROT. vedi file di segnatura 

       Al Personale Scolastico 

Al DSGA 

Alle Famiglie e a gli Studenti 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED AMMINISTRATIVE 

PER IL PERIODO 11-16 GENNAIO 2021.  

 

Facendo seguito all’Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n.5 

dell’08/0172021 ed alla circolare esplicativa dell’Assessorato Regionale istruzione e formazione 

professionale n. 0033/gab/08.01.2021, si comunicano le seguenti modalità organizzative delle attività 

didattiche ed amministrative per la prossima settimana: 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E CON BES 

L’Assessorato Regionale, dà facoltà ai dirigenti di ammettere alle lezioni in presenza gli alunni 

diversamente abili e con bisogni educativi speciali (ad eccezione delle sole “zone rosse”). 

 

Pertanto, gli alunni potranno svolgere le attività didattiche a scuola con l’insegnante di sostegno, di classe e 

l’assistente Asacom (per i soli alunni disabili che usufruiscono del servizio) con orario integrale ovvero con 

orario che sarà concordato con le famiglie, in relazione alle specifiche esigenze dei minori. 

 

Le famiglie che desiderano fruire delle attività in presenza comunicheranno via mail alla scuola 

(sric80900x@istruzione.it) la loro adesione entro e non oltre lunedì 11 gennaio alle ore 9:00 per consentire 

alla scuola di organizzare le attività in presenza, utilizzando il modello di seguito allegato. 

 

L’Ufficio alunni verificherà le richieste delle famiglie dei bambini diversamente abili e con bisogni 

educativi speciali. Si precisa che il mancato invio della richiesta sarà considerato come manifestazione della 

volontà della famiglia di far proseguire al/la proprio/a figlio/a le attività in didattica a distanza. 

 

I docenti di sostegno della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, coordinati dalla funzione strumentale 

per l’Inclusione prof.ssa Roberta Milana (per la scuola secondaria) e dalla referente del GLI ins. Teodora 

Licata (per la scuola primaria), organizzeranno gli interventi in presenza o a distanza, a seconda delle 

richieste delle famiglie e programmeranno le attività con i docenti di classe. Si riuniranno lunedì dalle 8:00 

alle 10,00 (in modalità online) per programmare le attività specifiche, che poi condivideranno con i docenti 

di classe nella riunione di programmazione nel pomeriggio.  

Dalle 11 di lunedì i bambini potranno già essere accolti a scuola con la presenza di tutti i docenti di 

sostegno. 

 

ORARI DIDATTICA A DISTANZA  

Come definito nel Regolamento per la DDI (e nel Piano Scolastico per la DDI): 
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“Scuola primaria: saranno assicurate almeno quindici unità orarie settimanali da 30 minuti settimanali di 

didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime), organizzate anche in 

maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute 

più idonee.  

Scuole secondarie di primo grado e classi a indirizzo musicale: saranno assicurate almeno venti unità 

orarie settimanali da 30/40 minuti di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (almeno 15 ore 

per le classi prime), in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute 

più idonee.  

Gli alunni delle classi ad indirizzo musicale useranno la piattaforma in dotazione della scuola per continuare 

a svolgere l’esecuzione in sincrono sia delle lezioni individuali di strumento sia delle ore di musica 

d’insieme.” 

 

Anche le attività asincrone dovranno essere opportunamente programmate, indicate e certificate dai docenti 

nel registro personale e di classe, nonché indicate su classroom, indicando l’orario fino al completamento 

del monte ore settimanale delle singole discipline.  

 

I coordinatori verificheranno e segnaleranno nell’immediato eventuali situazioni particolari, in modo da 

favorire la massima partecipazione e da non lasciare nessun alunno ‘indietro’. L’orario delle lezioni 

antimeridiane in modalità sincrona/asincrona è per tutti 8-14. L’orario pomeridiano 14,30-18,30. 

 

MODALITA’ DI SERVIZIO DEL PERSONALE 

I docenti di scuola dell’infanzia effettueranno regolare servizio in presenza. 

 

I docenti di posto comune di scuola primaria e secondaria di I grado potranno organizzare le loro lezioni da 

scuola o da casa, in relazione al loro bisogno di tecnologie ed alla presenza degli alunni diversamente abili e 

con bisogni educativi speciali nelle loro classi, le cui famiglie abbiano fatto richiesta di didattica in presenza.  

 

I docenti di sostegno di Scuola Primaria e Secondaria di I grado effettueranno lezioni in presenza o a 

distanza a seconda delle richieste delle famiglie. 

 

MODALITÀ DI SERVIZIO DEL PERSONALE ATA 

I collaboratori scolastici presteranno regolare servizio nei plessi di appartenenza dedicandosi a pulizie 

straordinarie, a lavori di piccola manutenzione e alle attività di vigilanza in relazione alle esigenze dei 

bambini diversamente abili e dei docenti che lavoreranno da scuola, secondo indicazioni del DSGA 

. 

Nei plessi di scuola dell’infanzia sarà prestato regolare servizio. 

Gli assistenti amministrativi presteranno regolare servizio negli uffici. 
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Le riunioni programmate dall’11 al 15 gennaio 2021 si svolgeranno regolarmente in modalità online. 

Si conferma che il ricevimento del pubblico e dei fornitori rimane sospeso. 

 

 

 
 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

* documento firmato digitalmente. 
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ALLEGATO - DA COMPILARE SU CARTA SEMPLICE (NON INTESTATA) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 XV ISTITUTO COMPRENSIVO  

P. ORSI DI SIRACUSA  

  

  

Oggetto: frequenza attività didattiche in presenza alunni diversamente abili /BES 

I SOTTOSCRITTI 

  

(padre) _________________________________ nat__ a_________________________ prov.____ il____________ e residente a 

___________________________ Via __________________________________ tel __________________________  

 

e  

 

(madre) _________________________________ nat__ a_________________________ prov.____ il____________ e residente a 

___________________________ Via __________________________________ tel __________________________  

  

genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________ classe ______ sez/______della Scuola primaria/secondaria di 

primo grado del XV Istituto Comprensivo P.Orsi di Siracusa, in relazione alla possibilità per il/la proprio/a figlio/a di frequentare 

le attività didattiche in presenza, ferma restando la valutazione delle specifiche condizioni organizzative da parte dell’istituzione 

scolastica e consapevoli della gravità della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e dei rischi conseguenti,  

MANIFESTANO 

 la propria volontà alla frequenza in presenza delle attività didattiche per il/la proprio/a figlio/a secondo le modalità 

organizzative che saranno concordate con l’Istituto comprensivo.  

 

Firma obbligatoria di entrambi i genitori  

Ai sensi dell'art. 155 del codice civile, poiché le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione sono assunte di comune 

accordo, si richiede la firma di entrambi i genitori.  

* In caso di unico genitore firmatario, nell'impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, il 

sottoscritto, genitore unico firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

  

Firma*                                                                                     Firma*   

__________________________                                                  ________________________  

  

 
 
Il modello va compilato su carta semplice in tutte le sue parti e firmato. L’istanza deve essere inviata alla email istituzionale 

unitamente alla copia del documento di identità di entrambi i genitori/tutori/affidatari.  
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