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Prot. si veda segnatura 

 

 

 Al Consiglio di Istituto 

Al personale docente e non docente 

Ai genitori degli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

Agli alunni 

Al RLS 

Alla RSU 

Al Medico Competente Dott. Luigi di Gesù 

Al  RSPP Ing. Antonio Signore 

Al Sito WEB 

All’ASL/settore gestione assistenti ad personam 

All’ Ambito 3/ settore gestione educatori, assistenti alla comunicazione e OSS  

 

Oggetto: comunicazione di erogazione del servizio scolastico in modalità di didattica a distanza dal 10/01/2022 al 

15/01/2022. 

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che, a seguito del crescente numero di contagi che sta purtroppo interessando 

la comunità copertinese, in ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n.3 del 07/01/2022,  a  far data da lunedì 10/01/2022 

e fino a sabato 15/01/2022 il servizio scolastico non potrà riprendere in presenza e dovrà essere erogato nelle 

modalità di didattica a distanza, secondo quanto espressamente deliberato dal piano per la didattica digitale integrata 

deliberato dagli Organi Collegiali di questo Istituto. Pertanto, gli alunni di scuola secondaria svolgeranno le loro lezioni 

in orario antimeridiano per un orario sincrono pari a tre ore al giorno da 60 minuti con intervallo di 15 minuti di 

pausa, come da prospetto orario che sarà pubblicato sul sito. Gli alunni della scuola primaria delle classi  seconde, terze, 

quarte e quinte svolgeranno un orario sincrono di tre ore al giorno da 60 minuti con intervallo di 15 minuti di pausa, 

nella fascia oraria pomeridiana, mentre gli studenti delle classi prime effettueranno un orario quotidiano sincrono 

pari a due ore al giorno di 60 minuti nel pomeriggio, con intervallo di 15 minuti di pausa. Anche per la scuola primaria 

sarà pubblicato sulla home page del sito l’orario settimanale delle lezioni per ogni singola classe. Sarà cura dei docenti 

coordinatori di scuola primaria e secondaria di primo grado creare le classi in Google Classroom. Per quel che attiene la 

scuola dell’infanzia, la didattica digitale integrata prevede  2 videoconferenze a settimana con il gruppo sezione per 

intero e, in aggiunta, videochiamate per piccoli gruppi e brevi messaggi vocali per il tramite dei rappresentanti di 

sezione per tenere vivo il contatto emotivo con gli alunni.  

Considerando che si tratta di un periodo di tempo limitato e circoscritto, per la settimana di interruzione della didattica in 

presenza non saranno effettuate verifiche o interrogazioni in modalità a distanza e le lezioni verteranno in tutte le 

discipline su attività di approfondimento e/o di analisi di nuovi argomenti, sia durante l’attività didattica in sincrono, sia 

mediante la fruizione di materiali didattici asincroni appositamente creati e caricati sul registro elettronico e sulla 

piattaforma Google dai docenti.  

Anche le lezioni di avviamento alla pratica strumentale saranno svolte in modalità a distanza nella fascia oraria 

pomeridiana seguendo il calendario delle sole lezioni di strumento individuali, data l’impossibilità di effettuare a distanza  

le lezioni pratiche di musica d’insieme. Particolare cura dovrà essere dedicata alle attività destinate agli alunni con bisogni 

educativi speciali, la cui inclusione dovrà tradursi anche nella didattica a distanza in percorsi didattici appositamente 

adeguati ai diversi bisogni educativi di questi studenti.  

Le restanti attività che prevedevano la presenza pomeridiana degli alunni sono da considerarsi rinviate a data da destinarsi. 

 

Copertino, 07/01/2022 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.sa Eleonora Giuri 
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