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Circolare n.81                              Agrigento 15/01/2022

Ai docenti
Agli alunni e ai loro genitori

Al DSGA
LORO SEDI

Oggetto.: “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000. 
Misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 nel sistema scolastico del territorio del
Comune di Agrigento”. Sospensione dell’attivita’ didattica in presenza nelle scuole del 
territorio comunale dal 15.01.2022 al 24.01.2022. 

  In attuazione di quanto disposto dall’Ordinanza Sindacale   n. 9 del 14 gennaio 2022, (si allega
copia) si informano le SS. LL. che, da lunedì 16 gennaio e fino a 24 gennaio 2022, salvo nuove
disposizioni, sono sospese le attività didattiche in presenza con il conseguente passaggio alla DAD.
seguendo le indicazioni  metodologico-didattiche contenute nel Piano Scolastico per la Didattica
Digitale Integrata e le disposizioni del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto a
cui tutti i docenti e gli studenti dovranno attenersi al fine di garantire regolarità, omogeneità ed
equità alle azioni intraprese.
Ogni docente in DAD rispetterà il proprio orario di servizio evitando sovrapposizioni e permettendo
pause di dieci minuti tra un’unità oraria e la successiva
La scuola garantirà la presenza degli alunni disabili o con bisogni educativi speciali che, su richiesta
delle famiglie da inoltrare al Dirigente scolastico, potranno svolgere le attività didattiche a scuola,
secondo l’orario dei docenti  di sostegno che,  assieme ai docenti  curricolari  e agli  operatori  per
l’Assistenza  all’Autonomia  e  alla  Comunicazione,  assicureranno  il  collegamento  on  line  con  i
compagni della classe. Ciò a garanzia della prosecuzione del percorso didattico ed educativo e della
relazione con il resto della classe e dei docenti. 
Allo scopo di garantire lo svolgimento dell’attività didattica e la vigilanza degli alunni presenti,
tutti  i  docenti  dovranno  rendersi  disponibili,  secondo  il  loro  orario  di  servizio,  per  eventuali
sostituzioni dei colleghi assenti.
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Per quanto non espressamente richiamato dalla presente circolare, si fa riferimento ai Regolamenti
attivi in Istituto e pubblicati nel sito web della scuola, nonché alle circolari pubblicate nel corrente
anno scolastico.  

INDICAZIONI OPERATIVE

 Le lezioni si svolgeranno tramite la piattaforma Google Meet. e Classroom.
 Le assenze saranno registrate regolarmente nel registro ARGO.
 Nel registro ARGO gli insegnanti inseriranno l’argomento trattato e/o l’attività svolta.
 Gli insegnanti di sostegno garantiranno la loro compresenza con il docente curricolare come

da orario loro assegnato.
 I docenti manterranno il contatto con le famiglie tramite la bacheca Argo o altri strumenti

più agevoli (Whats App).
 L’Animatore digitale, i docenti del Team di innovazione digitale, l’assistente tecnico e lo

staff garantiranno il necessario sostegno alla DAD, garantendo il necessario supporto a tutta
la comunità scolastica, attraverso collaborazione rivolta ai genitori ed alunni meno esperti.

 È  assolutamente  vietato  diffondere  immagini  o  registrazioni  relative  alle  persone  che
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti
digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

 Per le lezioni di strumento musicale si seguirà l’orario settimanale in maniera sincrona.
 I docenti completeranno il loro orario di lavoro con attività asincrone.
 Per eventuale supporto da parte dell’assistente tecnico si indica il seguente indirizzo email:

supporto.utenti@scuolaicesseneto.edu.it
Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, l’istituto scolastico si attiva
per  offrire  un  servizio  di  comodato  d’uso  gratuito  di  dispositivi  digitali,  per  favorire  la
partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza.
Per quanto non esplicitato nella presente circolare si rimanda al regolamento D.D.I. approvato nella
seduta del collegio dei docenti del 15 settembre 2021 (si allega copia)

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Brigida Lombardi 

(Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa 
ai sensi del comma 2, art.3D.Lgs.39/93)
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