
Circ 145

A tutto il personale scolastico
Ai docenti e alle docenti

Ai coordinatori di classe/interclasse
gli alunni Alle famiglie

Agli Assistenti alla comunicazione
alla DSGA Agli atti

Al sito web

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza e Attivazione DAD/DDI – Didattica a distanza/ 
Didattica Digitale integrata

- Vista  l’Ordinanza  sindacale N.  2  DEL  12/01/2022:  Ordinanza  contingibile  ed  urgente  ai  sensi

dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 nel sistema

scolastico nel territorio della Città di Palermo. 

con la presente,  si comunica quanto segue:

1) La sospensione dell’attività didattica del sistema integrato di educazione e di istruzione della scuola
dell’infanzia 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022 con attività asincrona;

2) La sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola primaria dal 13 gennaio 2022 fino al
16 gennaio 2022, con attivazione Did secondo le modalità previste nel piano della didattica a distanza
integrata approvato in collegio docenti 

3)  La  sospensione  dell’attività  didattica  in  presenza  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  a
decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022; con attivazione Did secondo le modalità
previste nel piano della didattica integrata approvato in collegio docenti

Le lezioni in did saranno tenute come di seguito indicato

Giovedì: 13/01/2022

Scuola dell’infanzia: Attività in modalità asincrona

Scuola Primaria:

Per le classi prime: Attività in modalità sincrona delle 10-12

Per le classi 2a 3a 4a e 5a  Attività in modalità sincrona dalle ore 10 alle ore 13





Scuola secondaria di I Grado 

Per tutte le Classi: Attività in modalità sincrona dalle ore 10 alle ore 13

da Venerdì 14/01/2002 si seguirà il prospetto orario predisposto dai consigli di classe che 
verrà pubblicato sia su weschool che su bacheca argo

Si invitano pertanto i coordinatori di classe a socializzare tempestivamente i suddetti orari 
secondo le modalità indicate

Per  le  lezioni  a  distanza  e  per  tutte  le  attività  didattiche  connesse,  i  docenti  utilizzeranno  la
piattaforma Weschool collegata a googlemeet;

Trattandosi  di  attività  didattica  a  tutti  gli  effetti,  le  annotazioni  relative  alla  disciplina  d’insegnamento,  agli  

alunni e alla classe saranno riportate sul registro elettronico;

Si  rammenta  agli  alliev*  e  alle  famiglie  che,  anche  se  in  didattica  a  distanza,  gli  studenti  e  le  studentesse

dovranno seguire regole di comportamento corrette e funzionali al migliore svolgimento dell’attività a distanza. 

Rimane inteso che, qualora sia prorogata la sospensione delle lezioni in DID, restano ferme le suddette

modalità organizzative.

La scrivente coglie l’occasione della presente per ringraziare i docent* e le famiglie per la collaborazione, nella 

speranza che la situazione dei contagi migliori e che si possano riprendere presto le attività in presenza, nella 

convinzione che “fare scuola a scuola”costituisce e restituisce senso al lavoro di ciascuno e ciascuna di noi.


