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Circolare n. 116

Al Sito Web
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Ai Genitori degli alunni

Oggetto: Ordinanza n. 5/2021 Regione Sicilia: Attivazione DDI e disposizioni per alunni/e con
bisogni educativi speciali.

Come da Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5 del 8/01/2021, si
comunica che, dal 11 al 16 gennaio, sono sospese le attività didattiche in presenza.
I Docenti organizzeranno le attività in modalità DDI, secondo le disposizioni della Circolare n.
71 del 08/11/2020 e l’orario ridotto per la DDI, allegato alla presente.
Le videolezioni in sincrono avranno una durata massima di 45 minuti per ciascuna disciplina.
Le attività asincrone saranno organizzate dai docenti, sentito il Consiglio di classe, e secondo
le modalità che ritengono più opportune.
Inoltre, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e dalle previsioni dell’art. 4, comma 5
dell’Ordinanza Regionale n. 5/2021, la scuola è disponibile ad accogliere in presenza gli alunni
e le alunne in situazione di disabilità e/o BES, su richiesta dei genitori, anche secondo un orario
flessibile, adeguato alle specifiche esigenze individuali.
A tal fine, i genitori interessati dovranno far pervenire alla scrivente apposita richiesta, tramite
l’allegato modello, all’indirizzo di posta istituzionale della scuola ctmm119008@istruzione.it ,
entro e non oltre le ore 14:00 di domenica 10 gennaio, per consentire l’organizzazione del

servizio. I genitori impossibilitati a far pervenire tale richiesta potranno contattare i
coordinatori di classe.
Comodato tablet
Al fine di garantire pari opportunità educative a tutti gli studenti, si comunica che la scuola è
disponibile a consegnare i tablet in comodato d’uso alle famiglie per la settimana di
sospensione dell’attività in presenza.
Le famiglie potranno compilare il modello allegato e ritirare il dispositivo negli uffici di
segreteria lunedì 11 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Si ricorda che i tablet dovranno essere restituiti al rientro in presenza a scuola, previsto per il
giorno 18 gennaio 2020.
Modalità di utilizzo dei tablet
Gli alunni accederanno alla g suite tramite l’applicazione classroom già caricata su tutti i tablet,
utilizzando il proprio account nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it
Prima della restituzione dei tablet, gli alunni disinstalleranno l’applicazione per eliminare i dati
personali registrati e la reinstalleranno per un successivo riutilizzo. L’operazione di
disinstallazione e successiva installazione dell’applicazione è importante per garantire la
riservatezza degli account personali degli alunni.
La restituzione dei dispositivi dovrà avvenire nei giorni di lunedì 18 gennaio e martedi martedì
19 gennaio.
Il dispositivo va restituito nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato e completo di
cavetto carica batterie, con la batteria carica, la custodia e lo scatolo integro.

