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Ai DOCENTI ed al Personale ata 

Agli alunni ed alle loro famiglie  

 

Oggetto: CIRCOLARE DS 148 AS 21/22– Indicazioni modalità svolgimento lezioni in DDI dal 

10 Gennaio  2022 sino al 19-01-2022 

 

Si comunica che  

 In base all’Ordinanza n° 1 del 08-01-2022 il Sindaco di Siracusa ORDINA la sospensione delle 

attività didattiche in presenza con effetto dal 10-01-2022 al 19-01-2022 e conseguente 

attivazione della DAD secondo i protocolli in vigore (lettera a) e che sia comunque garantita la 

possibilità di svolgere le attività in presenza qualora sia necessario l’uso del laboratorio per 

mantenere una relazione una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con DISABILITA’ E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (lettera b). 

 Intendesi Bisogni Educativi Speciali anche dei bisogni temporanei per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali (def MIUR). Pertanto viste le particolari 

condizioni emergenziali l’istituzione scolastica autorizzerà l’ingresso in presenza tramite 

richiesta di autorizzazione da parte dei genitori o dei tutori legali, con motivazioni di non 

possedere i requisiti tecnici (mancanza di PC o di connessione stabile) o sociali (condizioni 

economiche familiari o impossibilità di potere lasciare da soli i propri figli o altro). Con tale 

richiesta da inviare via mail istituzionale alla posta della scuola con firma del genitore e 

documento di identità o da consegnare brevi manu direttamente lunedì 10-01-2022 all’ingresso 

della scuola, l’istituzione scolastica autorizzerà l’ingresso per lo svolgimento della didattica in 

presenza all’interno della sede scolastica. 

 La brevità dei tempi a disposizione e la durata del periodo di sospensione rende impossibile 

logisticamente e tecnicamente la concessione di centinaia di pc e connessioni in comodato d’uso 

gratuito, garantendo de facto la opportunità di entrare a scuola ed usufruire da subito delle lezioni 

in classe. Si rammenta che da Lunedi 10-01-2022 entrano in vigore altre norme sull’uso dei 

mezzi pubblici e su altro che non competono a questa scuola e pertanto NON POTRA’ ESSERE 

CONCESSO USO DI PC A CASA A NESSUNO garantendo la scuola a chiunque ne abbia 

bisogno di potere fare il proprio ingresso. D’altronde le norme sarebbero entrate in vigore 

egualmente indipendentemente dall’ordinanza sopracitata ed ogni studente avrebbe dovuto 

rispettarle. 

 Per i motivi sopracitati e per le indicazioni provenienti dagli Organi Superiori tutti i docenti 

dovranno svolgere le attività didattiche (che di fatto vedranno studenti in presenza in classe e 

studenti in collegamento da remoto) presso la sede scolastica di Via Torino 137 OGNUNO 

NELLA CLASSE IN CUI DEVE SVOLGERE REGOLARMENTE LA PROPRIA 

ATTIVITA’ COME DA ORARIO. Il docente deve registrare la presenza sia degli alunni che 

siano presenti che quelli da remoto; 
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 Non saranno consentiti gli usi dei laboratori dal 10-01-2022 al 19-01-2022 e ciò perché in tal 

modo si è predisposto il supporto logistico e tecnico degli assistenti di laboratorio per tutte le 

aule e le classi. I docenti non possono effettuare lezioni al di fuori delle aule di appartenenza per 

i motivi sopracitati; 

 Le succitate indicazioni sono assolutamente valide anche per il corso serale per adulti i cui 

docenti dovranno recarsi a svolgere le attività didattiche in sede regolarmente; 

 I docenti e gli studenti in quarantena per isolamento fiduciario per contatto su disposizione ASP 

possono effettuare il collegamento da casa dandone comunicazione al gruppo GSD; 

 I docenti e gli studenti in quarantena perché positivi sono ufficialmente in malattia e quindi NON 

possono svolgere la propria attività didattica se non dopo avere ottemperato alle indicazioni 

ministeriali in vigore; 

 Per ovvi motivi di impraticabilità logistica sono sospese le previste prove di livello per classi 

parallele per fine gennaio e pertanto ogni docente predisporrà le prove di verifica in funzione 

delle proprie necessità. Relativamente alle prove di educazione civica ogni docente che ha svolto 

delle unità di apprendimento proporrà delle prove oggettive strutturate le cui modalità verranno 

di seguito indicate dai referenti istituzionali della materia ai singoli coordinatori della disciplina 

per ogni classe 

 Considerata la imprevedibile evoluzione giornaliera dell’andamento dei contagi e delle assenze 

si possono verificare situazioni di emergenza in cui non è possibile sostituire un docente assente. 

In tal caso si sospenderà la lezione ma solo in caso di mancanza di alunni presenti a scuola 

avvisandone gli studenti e le famiglie appena possibile; 

 Ad ogni ora i docenti devono controllare e verificare la presenza effettiva degli studenti e 

registrare immediatamente le eventuali modifiche; 

 Ai docenti sarà fornito l'accesso ai dispositivi della scuola già predisposti in ogni aula, o solo 

per chi volesse utilizzare i dispositivi personali in via del tutto straordinaria in modalità BYOD 

è autorizzato ma su propria responsabilità rammentando che disfunzioni dovute a motivi tecnici 

personali non rappresentano motivazioni valide essendo a disposizione l’uso degli strumenti 

della scuola; 

 Durante le attività didattiche dal 10-01-2022 al 19-01-2022 è invece inibito l’uso da parte dei 

docenti delle connessioni della scuola per non intralciare l’uso prioritario al di fuori di quelle 

previste per le lezioni in aula. Nulla osta in questo caso l’uso dei propri dispositivi personali ma 

utilizzando le proprie connessioni senza ostacolare in alcun modo le necessità primarie; 

 Il personale ATA sarà regolarmente presente in istituto come da indicazioni del DSGA per le 

normali operazioni di vigilanza, di assistenza e di amministrazione e di pulizia sia per il corso 

diurno che per il corso serale 

 Secondo il Regolamento approvato dal CI sulla DDI in ogni ora il docente concederà una pausa 

finale di non più di 10 minuti per permettere un break fisiologico agli alunni in remoto e mentre 

si procederà al cambio dei docenti nella classe ed alla predisposizione da parte del subentrante 

delle operazioni propedeutiche per lo svolgimento dell’ora successiva; 
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 Gli alunni saranno convocati ad ogni singola lezione con link loro inviato dal docente dell’ora 

alla mail del dominio fermisiracusa.it di Google Suite e/o sul registro elettronico tramite il 

portale ARGO; 

 Gli alunni non presenti alla videolezione sono da considerarsi assenti. Come da regolamento è 

obbligatorio tenere accesa sempre la videocamera e mostrare il proprio volto. Non è consentito 

in alcun modo l’accesso durante la lezione a nessuno inclusi i genitori o fratelli poiché il 

momento sacro dell’interazione tra docente ed alunno costituzionalmente garantito dalla legge 

fondamentale del nostro Stato non può essere interrotto od ostacolato nel suo divenire da 

nessuno. Nel caso in cui si verificasse un qualsiasi ostacolo o intromissione di chiunque durante 

le lezioni da remoto, il docente deve interrompere il contatto e relazionare con apposita nota 

disciplinare sull’accaduto per gli eventuali provvedimenti disciplinari. Allo studente 

responsabile dell’accaduto non potrà essere più possibile la connessione per l’intera giornata e 

per i giorni successivi fino a quando non si chiariscano nel CdD le eventuali responsabilità 

disciplinari e le azioni da intraprendere nell’immediato o in successiva fase 

 Qualunque attività extrascolastica prevista in precedenza è sospesa fino al giorno 19-01-2022; 

 La scansione oraria prevede che tutte le lezioni inizino alle ore 8.15 con la seguente scansione 

oraria 

 

Prima ora 8.15 8-50-9.00 

Seconda ora 9.00 9.50-10.00 

Terza ora 10.00 10.50-11.00 

Pausa 11.00 11.15 

Quarta ora 11.15 12.10-12.15 

Quinta ora 12.15 12.55-13.05 

Sesta ora 13.05 13.55 

   

Considerato il difficile momento che dobbiamo attraversare si confida nella massima responsabilità 

di tutti e di ciascheduno affinchè gli inevitabili piccoli intoppi possano essere sempre affrontati con 

il massimo della serenità possibile e la disponibilità di ognuno dei soggetti operanti nella nostra 

istituzione a tutti i livelli. 

 

Siracusa 08-01-2022 

ll Dirigente Scolastico                                  

Prof. Antonio Ferrarini 

Documento firmato digitalmente 
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