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CIRCOLARE N. 120                                  
 Alle FAMIGLIE 

 Ai DOCENTI 

 al Personale ATA 
 

 Al DSGA 

 ATTI 

 SITO WEB 

 CANALE TG 

 

Oggetto: Avvio attività Didattica Digitale Integrata 

 

Si comunica che, vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Milazzo n. 1475 dell’8/01/2022, le attività didattiche per 

i vari ordini di scuola verranno svolte dal 13/01/2022 al 23/01/2022 esclusivamente a distanza in DDI.   

Secondo quanto previsto dal Piano d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata, nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza viene attivata la modalità integrata con collegamento alla piattaforma Google Classroom 

attraverso gli account d’istituto predisposti per tutti gli alunni.  

Si ricorda pertanto che la mancata partecipazione alle attività in DDI verrà riportata sul registro elettronico e verrà 

considerata assenza, anche per singole ore, da giustificare con le consuete modalità. 

Nello specifico si adotterà la seguente organizzazione oraria: 

Scuola dell’infanzia 

Per la Scuola dell’Infanzia i docenti provvederanno a mantenere il rapporto educativo con gli alunni dei gruppi-sezioni 

attraverso l’utilizzo dei canali comunicativi già individuati nel Regolamento DDI che includono anche la condivisione di 

materiali attraverso i gruppi di comunicazione con i genitori.  

I  docenti della  scuola dell’Infanzia, dovranno prevedere  momenti di interazione tra docenti e bambini sulla base di 

una programmazione concordata tra le docenti e condivisa con i genitori. 

I bambini della scuola dell’infanzia potranno seguire le eventuali attività predisposte dalle insegnanti di sezione con la 

collaborazione dei genitori.  

Scuola primaria 

Le classi prime della scuola primaria seguiranno un orario ridotto in modalità sincrona, per venire incontro alle 

esigenze legate all’età dei bambini coinvolti e in linea con quanto disposto dalle “Linee Guida sulla DDI”, da lunedì al 

venerdì, ogni mattina dalle ore 8,30 alle ore 11,00, secondo una organizzazione oraria predisposta dalle docenti delle 

singole classi, concordata con la collaboratrice vicaria ins. Angela Quattrone e comunicata alle famiglie. 
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Tutte le altre classi di scuola primaria manterranno l’organizzazione delle lezioni prevista in presenza, dal lunedì al 

venerdì, con orario dalle ore 8,30 alle ore 13,30 con rientro pomeridiano il martedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30. 

Ogni mattina dovrà essere prevista l’alternanza di  

 attività sincrone su Meet (con accesso tramite link della rispettiva classe su classroom), durante le quali il 

docente prenderà le presenze e firmerà sul registro elettronico, specificando che l’attività si svolge in 

“modalità DDI”.  

 attività asincrone assegnate dai docenti su piattaforma Classroom. 

Le singole interclassi concorderanno le modalità operative più adeguate alle esigenze didattiche con la docente vicaria, 

ins. Angela Quattrone. 

La programmazione verrà svolta dai docenti il lunedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 in modalità online, sempre su Meet. 

 Scuola secondaria di I grado 

Tutte le classi manterranno l’orario previsto in presenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con rientro 

pomeridiano il mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. 

Le classi a tempo prolungato manterranno i rientri del lunedì e del giovedì con il medesimo orario. 

Ogni unità oraria sarà suddivisa in due momenti:  

 la prima mezz’ora con attività sincrona su Meet (tramite link della rispettiva classe su classroom), durante la 

quale il docente prenderà le presenze e firmerà sul registro elettronico, specificando che l’attività si svolge in 

“modalità DDI”.  

 La seconda mezz’ora si svolgerà con attività asincrone assegnate dai docenti durante la prima mezz’ora, 

utilizzando la piattaforma Classroom. 

Alunni con disabilità/DSA/BES 

Gli alunni con disabilità certificata verranno seguiti dal docente di sostegno secondo modalità coerenti con il P.E.I., 

garantendo ove possibile l’inclusione anche in modalità digitale all’interno del gruppo classe, concordando modi e 

tempi con le famiglie e il team docenti di classe. 

I docenti di sostegno potranno valutare d’intesa con le famiglie la possibilità di svolgere parte delle attività in presenza, 

per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, secondo 

quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020. In tal caso, i docenti di sostegno 

manterranno il legame dell’alunno con la classe prevedendo anche dei collegamenti con la classe virtuale. 

I genitori degli alunni con disabilità interessati allo svolgimento delle attività didattiche in presenza per il numero di 

ore settimanali del docente di sostegno devono farne richiesta, via email all’indirizzo istituzionale entro e non oltre le 

ore 10,00 di mercoledì 12/01/2022 in modo da consentire, sentiti i Consigli di Classe e i docenti referenti per  

l’inclusione, l’organizzazione ottimale dei plessi.  
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Eventuali attività didattiche in presenza per gli alunni con disabilità saranno organizzate tenuto conto delle esigenze 

formative dell’alunno declinate nel PEI, in relazione alle prescrittive misure di sicurezza richieste dalla situazione 

sanitaria emergenziale a tutela del primario diritto alla salute e secondo un piano personalizzato armonizzato, ove 

possibile, con la DDI della classe. 

Gli alunni con D.S.A./B.E.S. verranno seguiti con modalità coerenti con il P.D.P., anche prevedendo forme di flessibilità 

e adattamento dei tempi e delle attività, sotto la supervisione del coordinatore di classe. 

Per le famiglie che avessero fatto richiesta di dispositivi in comodato d’uso, secondo le modalità previste dalla Circolare 

n. 90, potranno usufruire di tale possibilità, limitatamente al periodo di chiusura, prenotando anche telefonicamente 

il ritiro in segreteria del dispositivo, previa sottoscrizione del contratto di comodato d’uso a cui occorre allegare 

fotocopia del documento di identità del genitore/tutore sottoscrittore del contratto. Visto il periodo limitato di 

chiusura si invitano le famiglie a valutare comunque gli effettivi casi di necessità. 

Al personale docente si ricorda che il CCNI DDI, sottoscritto nell’autunno scorso, prevede modalità di erogazione della 

DDI, già esplicitate dalla nota ministeriale n. 2002 del 9/11/2020 e riassunte nella Circolare interna n. 118 dello scorso 

anno scolastico a cui si rinvia. Alla luce di tale normativa si ricorda che è necessario firmare il registro elettronico per 

attestare la presenza in servizio, sia durante le attività sincrone che asincrone, che dovranno essere svolte nei tempi e 

nei modi sopra descritti. 

Per ogni altro chiarimento si invita a prendere visione del “Piano d’istituto per la DDI”, pubblicato sul sito della scuola 

www.terzocomprensivomilazzo.edu.it . 

Tutto il Team per l’innovazione digitale rimane a disposizione di genitori e docenti dei vari plessi per favorire uno 

svolgimento sereno e corretto delle attività didattiche in DDI. 

Il personale ATA presterà regolare servizio, con orario e modalità di servizio coordinato dal DSGA. 

 
 

Il Dirigente Scolastico                                                              
Prof. Alessandro Greco 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93    

http://www.terzocomprensivomilazzo.edu.it/

