
Circolare n. 243
del 06.04.21

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Alla DSGA

Sito web
Nuvola

Oggetto: disposizione dirigenziale per la ripresa delle attività didattiche a distanza

La DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTO il D.Lgs 165/01;

VISTO il CCNL e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
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VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA l’O.M. 134 del 09 ottobre 2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o
immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

VISTA la nota ministeriale n. 1927 del 25 ottobre 2020 che recita: “Particolare attenzione, nell’attuazione
della misura, va posta agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni
educativi speciali”,

VISTA la circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 della Presidenza della Regione Siciliana: 2. Chiarimento
relativo all'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 51/2020 (sospensione attività didattica)

VISTA la Circolare n. 4114 del 27/10/2020 della Formazione Professionale Regione dettate dal DPCM
24/10/2020 con le disposizioni di cui all’ Ordinanza del Presidente Siciliana n. 51 del 24/10/2020

VISTA il DPCM 3 novembre 2020 e la nota del MIUR n. 1990 del 05/11/220

VISTA la nota USR n. 29685 del 10 novembre 2020

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato
Tecnico- Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali

VISTO il DPCM del 14 gennaio, art. 1  comma 10  lettera s);

VISTE l’ ordinanza n. 11 del presidente della Regione Sicilia del 16 gennaio 2021 n. 10, artt. 2 e 5;

VISTE le circolari dell’Assessoraro all’istruzione e alla formazione;

VISTE le delibere del collegio docenti e del consiglio di istituto;

VISTA l’ordinanza n. 34 del 06.04.21 del Presidente della Regione Sicilia che istituisce la zona rossa
nella città di Palermo fino 14 aprile 2021 e in cui si dispone la didattica a distanza per le scuole secondarie
di secondo grado;

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata Allegato all’aggiornamento al     P.T.O.F. a.s.
2020-2021;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica
e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa;
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DISPONE
che a partire dal giorno 07.04.21 fino al giorno 14.04.21 compreso, e comunque fino a diverse
disposizioni, le attività didattiche si svolgeranno a distanza secondo il Piano di DDI deliberato, che
prevede lo svolgimento di n. 25 ore di lezione in modalità sincrona e 9/10 ore in modalità asincrona.

La scansione oraria sarà la seguente:
ORA INIZIO FINE PAUSA

1 8:20 9:10 10’
2 9:20 10:10 10’
3 10:20 11:10 20’
4 11:30 12:20 10’
5 12:30 13:20

Al fine di mantenere “una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione
del 07 agosto 2020 n. 89” nonchè dai DPCM e dalle Ordinanze ministeriali e regionali, le attività per le
classi 3H, 5B, 2A, 1D, 1A e 3D continueranno a svolgersi, come da delibera dei rispettivi consigli di classe,
favorendo ove possibile, e su base volontaria, la partecipazione di piccoli gruppi di alunni e “garantendo
comunque il collegamento a distanza con gli alunni della medesima classe che sono in didattica digitale
integrata”.

I docenti, ad esclusione dei docenti delle classi 3H, 5B, 2A, 1D, 1A e 3D per le motivazioni sopra esposte,
si collegheranno da casa.

Per l’orario si rimanda alla circolare n. 102 del 30 novembre 2020, che si allega unitamente all’ orario dei
docenti di sostegno.

La DSGA curerà gli adempimenti di competenza.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppa Di Blasi

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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