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Circ. n.88
Marsala, 09.01.2021
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Al D.S.G.A
Al Sito Istituzionale

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche – Ordinanza contingibile e urgente n.5/ dello
08.01.2021 del Presidente della Regione Siciliana

Si comunica che, in ottemperanza alla Ordinanza contingibile e urgente n.5 dello 08/01/2021
del Presidente della Regione Sicilia, sono sospese da lunedì 11 gennaio a venerdì 15 gennaio p.v.
le attività didattiche in presenza in tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo
Grado.
Le sezioni della Scuola dell’Infanzia continueranno, invece, a svolgere attività in presenza.
Nella settimana suddetta, l’attività didattica si svolgerà in modalità a distanza secondo il
Piano per la DDI approvato dal Collegio dei Docenti.
L’utilizzo della Didattica Digitale Integrata, come previsto dalle Linee Guida di cui
all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante “Adozione delle Linee guida sulla
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”,
del 7 agosto 2020, n. 89, si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di porre gli
alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto
più possibile autonomia e responsabilità”.
Per il supporto sulla didattica a distanza i docenti potranno contattare l’Animatore Digitale,
prof. Maurizio D’Amico.
In conformità a quanto stabilito nel DPCM del 3 novembre 2020, in cui si ribadisce il
principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità e
Bisogni Educativi Speciali, al fine di “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva
inclusione scolastica”, si invitano i docenti coordinatori e/o i docenti di sostegno a prendere contatti

con le famiglie degli allievi con disabilità, che potranno presentare domanda di didattica in
presenza, da inoltrare alla scuola tramite posta elettronica (tpic83900g@istruzione.it).
Ciò consentirà di programmare la presenza degli allievi nei locali scolastici e di organizzare
le attività didattiche sulla base dei singoli PEI, tenuto conto delle esigenze e degli orari di eventuali
terapie.

Si allega:
1- Ordinanza contingibile e urgente n.5 dello 08 Gennaio 2021.

