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            Ai genitori 
                                                                                                                                                                    Ai docenti                                                                                                
         Al Sito 
Circolare n.  139                                                                                                                     
 
 
  Oggetto:  Attivazione didattica a distanza  dall’ 11 gennaio 2021 al 15 gennaio 2021  
                    Scuola primaria e Secondaria di I grado 
                     Art. 4 – Ordinanza n. 5 dell’8 gennaio 2021- Ulteriori misure per prevenzione e la  

                  gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 nel territorio della Regione      
Siciliana 

 
Con la presente circolare si definiscono le modalità di Attivazione della Didattica a Distanza per la 
settimana dal 11 gennaio 2021 al 15 gennaio 2021, come da Ordinanza del Presidente della Regione 
Siciliana n.5 dell’8 gennaio 2021. In riferimento al CCNI del 25 ottobre 2020 sulla DAD e a quanto 
pubblicato nella Nota M.I. n.1934 del 26/10/2020 (Indicazioni operative per lo svolgimento delle 
attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 
attuazione del decreto del Ministro della PA 19/10/2020), la DAD si svolge in ottemperanza a quanto 
previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89. 
Le attività didattiche a distanza in sincrono si svolgeranno mediante l’applicazione Google Meet 
della piattaforma Weschool, mantenendo l’articolazione delle discipline, come da orario che sarà 
appresso pubblicato.  
Come da Regolamento sulla DDI del nostro Istituto vengono adottate unità orarie che vanno da un 
minimo di 30 ad un massimo di 45 minuti ed eventuali relative pause tra le lezioni sincrone. Saranno 
assicurate dieci ore per le classi prime di Scuola Primaria, 15 ore per tutte le restanti classi di Scuola 
Primaria e per la Scuola Secondaria di 1° grado.  
Queste ore saranno svolte in modalità sincrona, con l'intero gruppo classe, mentre le restanti ore 
previste nella quota oraria settimanale saranno svolte in modalità asincrona, secondo le 
metodologie ritenute più idonee tramite l’utilizzo della piattaforma Weschool e nel rispetto della 
scansione oraria prevista nell’orario settimanale vigente. 
Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi ed il monitoraggio delle attività 
didattiche è utilizzato il registro elettronico Argo.  
Sul registro Argo i docenti firmeranno le rispettive ore di lezione in sincrono selezionando, come 
tipologia di lezione, tra quelle proposte dalla piattaforma - Lezione in presenza (per default), 
Didattica Digitale Integrata e Modalità mista -  Didattica Digitale Integrata; in questo caso, nel 
giornale di classe sotto la spunta verde della firma comparirà l’acronimo  DDI.  
I docenti coordinatori di classe avranno cura di comunicare nella Wall della propria classe virtuale 
su Wechool il prospetto orario interno delle discipline rimodulato per la modalità sincrona al fine di 
permetterne una maggiore diffusione tra i genitori dei propri alunni. 
Si allega di seguito il prospetto orario delle lezioni erogate in modalità sincrona.  
Seguirà circolare con il dettaglio delle discipline. 
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Piano delle lezioni sincrone in DAD 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA- Classi prime 

Lunedì-Martedì-

Mercoledì-

Giovedì-Venerdì 

 

Dalle 9.00 alle 11.00 

 

SCUOLA PRIMARIA- Tutte le altre classi 

Lunedì-Martedì-

Mercoledì-

Giovedì-Venerdì 

 

Dalle 9.00 alle 12.00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

Lunedì-Martedì-

Mercoledì-

Giovedì-Venerdì 

 

Dalle 8.00 alle 11.00 

 
 

 
 
 
 
 
          

 
 
 

 

 

 

 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 


