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Circolare n. 146 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti  

Al personale A.T.A 
Agli Assistenti all’autonomia e alla comunicazione 

PLESSO COLLODI 
 

Al direttore SS.GG.AA. 
All’Albo d’istituto – Sito web 

 
Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza e attivazione modalità Didattica a Distanza, in 
osservanza dell’Ordinanza sindacale n. 8 del 09/02/2022. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’Ordinanza sindacale n. 8 del 09/02/2022 di chiusura nei giorni 10 e 11 febbraio 2022 del plesso 
scolastico "Collodi", al fine di consentire l’espletamento di un intervento straordinario di disinfestazione 
e sanificazione dei locali; 
 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 
Visto il Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata; 
 

DISPONE 
 
Nei giorni 10 e 11 febbraio 2022, le attività didattiche della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
del plesso “Collodi”, si svolgeranno in modalità di Didattica a distanza sulla piattaforma G-Suite 
d’istituto, secondo quanto programmato nel Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata, redatto 
secondo le linee guida del Ministero del Ministero dell’Istruzione e approvato dagli Organi collegiali. 
 
Alunni con bisogni educativi speciali  
I docenti di sostegno e gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione parteciperanno alle attività 
sincrone della classe e/o individuali, flessibilmente alle esigenze ed ai bisogni dell’alunno, in riferimento 
al PEI ed al PDP.  
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Nella scuola primaria, per gli alunni con disabilità certificata e con altri Bisogni Educativi Speciali, su 
richiesta della famiglia, potranno essere previste n. 3 ore giornaliere di attività didattica in presenza, 
presso i locali del plesso “Santa Lucia”, con il supporto del docente di sostegno e dell’assistente 
all’autonomia e alla comunicazione, con la seguente organizzazione oraria: dalle ore 08:00 alle ore 
11:00.  
Le famiglie sono invitate a comunicare al docente di sostegno e al coordinatore di classe la richiesta di 
didattica in presenza e ad inviare la suddetta richiesta alla scuola all’email tpic82400t@istruzione.it.  
L’ins. Montone Enzo, docente referente per l’inclusione, avrà cura di monitorare le modalità attivate per 
ciascun alunno con BES e di coordinare il servizio degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione.  
 
In osservanza del Piano Scuola di Didattica Digitale Integrata, le attività didattiche a distanza si 
svolgeranno con la seguente modalità: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
I docenti della scuola dell’infanzia garantiranno n. 1 attività sincrona giornaliera, in orario da concordare 
con le famiglie degli alunni. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Ogni video-lezione coprirà l’unità temporale di 30 minuti per disciplina; in una “giornata scolastica” 
dovranno essere garantite n. 6 video-lezioni per le classi, con almeno una pausa di 30 minuti ogni due 
videolezioni. Tale orario ridotto seguirà la successione delle discipline prevista nell’orario regolare 
attualmente in vigore. 
 
Il docente potrà effettuare il collegamento dal proprio domicilio, utilizzando gli strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione. 
 
Per la rilevazione delle presenze del personale e degli alunni, dovrà essere attività la modalità DDI sul 
registro elettronico. 
 
Tutte le attività andranno documentate e registrate sul Registro Elettronico.  
 
Si rinvia al Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata. 
 
Il personale ATA presterà servizio nel plesso Collodi per l’apertura dei locali in vista della realizzazione 
dell’intervento di disinfestazione e sarà a disposizione nella sede di Via Trieste. 
 
Partanna, 09/02/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Inglese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


