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Gentili Genitori,
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 emanata dal Presidente della
Regione Siciliana “Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19 nel territorio delle Regione Siciliana” con la quale all’art. 4 si dispone “per la scuola
primaria l’attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza nei modi e termini disciplinati
dalla normativa vigente”;
VISTA la Nota Prot. 0033/GAB/08.1.2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale - Circolare esplicativa
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATO che allo stato attuale la DaD è l’unico strumento di espletamento del servizio
scolastico;
SI COMUNICA
che da lunedì 11 a sabato 16 Gennaio 2021 l’attività didattica sarà esercitata esclusivamente in
modalità a distanza (DaD) per tutti gli alunni della scuola primaria, mantenendo lo stesso orario
curricolare (lunedì/venerdì 8.30 - 13.20; sabato 8.30 - 13.00), scandito da pause regolari gestite
dall’insegnante di classe in modo da evitare che lo studente passi troppo tempo davanti al monitor.
Le modalità e la logistica delle attività di DAD sono state regolamentate, normate ed approvate dalla
nostra scuola con l’adozione del Regolamento per la Didattica a Distanza deliberato dagli Organi
Collegiali in data 09/01/2021, a cui fare riferimento.
Gli alunni troveranno su Classroom il link di accesso alla videolezione e all'orario stabilito si
collegheranno, il link sarà unico per ogni classe con il succedersi delle varie lezioni sempre all’interno
della stessa aula virtuale.
Si ricorda che le ore di assenza durante la DaD verranno registrate regolarmente dalla piattaforma
attiva su G-Suite Educational, oltre che sul Registro di Classe, e saranno computate ai fini della
validità dell'anno scolastico secondo la normativa vigente. Si precisa infine che le videolezioni
saranno integrate da materiali didattici, attività, schede, esercitazioni in modalità asincrona caricate su
Classroom.

Si informa, inoltre, che durante il Collegio Docenti del 09/01/2021, si è deliberato il regolare
svolgimento delle attività didattiche per il giorno mercoledì 20 gennaio, diversamente da quanto
previsto sul calendario scolastico per la ricorrenza del Patrono San Sebastiano, per il recupero della
giornata di chiusura di sabato 9 gennaio 2021.
Nel confermare la nostra vicinanza e il mio personale supporto, vi invitiamo a rispettare le misure
cautelative.
Nell’attesa di un ripristino dell’attività didattica ordinaria, certa della collaborazione di tutta la
comunità educativa, si resta a disposizione per ogni chiarimento.
Un abbraccio caloroso.
La Direzione

