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Anno Scolastico 2020/2021 

 

 
Circolare n. 122 

 

 

Al personale Docente 

 Al Personale ATA 

 Ai genitori  

 Agli alunni 

Al DSGA 

 Al Sindaco dl Comune di Bronte 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività di insegnamento/apprendimento in presenza per le 

classi prime e attività di didattica digitale a distanza per le classi seconde e terze, ai sensi del 

DPCM del 14/01/2021 e dell’Ordinanza n. 10 contingibile e urgente del Presidente della 

Regione Sicilia  del 16/01/2021. 

 

Si comunica che, come previsto dal DPCM del 14/01/2021, recepito dalla Regione Siciliana 

diventata zona rossa, da lunedì 18 Gennaio le lezioni si svolgeranno in presenza per  le classi 

prime, secondo l’orario definitivo delle lezioni di n. 6 ore su 5 giorni settimanali, dalle ore 7.45 

alle ore 13,45.  

Per le classi seconde e terze si proseguirà,  invece, con le attività di didattica Digitale integrata 

con la seguente scansione oraria: 

 dalle 7.45 alle 13.45 con unità orarie di 45 minuti, così come deliberato dagli organi 

Collegiali, per permettere ai ragazzi una pausa. 

 

In caso di due ore consecutive con la stessa disciplina, è possibile effettuare in modo 

continuato le due lezioni, avendo cura di avvisare gli alunni e prevedendo una pausa di 30 
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minuti che sarà, in ogni caso, recuperata in attività asincrone, garantendo il tempo scuola di 

30 ore per gli alunni e l’orario di servizio settimanale di 18 ore per i docenti.  

Per tutte le classi di seconda e terza, il tempo scuola, che non viene svolto con la lezione 

sincrona, sarà integrato con lezioni asincrone durante le ore pomeridiane. Le lezioni in 

asincrono, la cui durata settimanale per ciascuna classe sarà calcolata moltiplicando 15 minuti 

per il numero di ore svolte in orario antimeridiano, dovranno essere registrate dal docente sul 

registro elettronico, specificando le attività assegnate, e concordate con i colleghi del consiglio 

di classe per evitare sovrapposizioni.  

Si invitano i docenti a prendere atto dell’orario anche ai fini dell’assegnazione dei compiti per 

casa per evitare sovrapposizioni delle materie di studio.  

Inoltre, così come indicato nella circolare n. 116 del 9/01/2021 e secondo quanto disposto 

dalla vigente normativa, viene data ai genitori degli alunni con disabilità di seconda e terza e/o 

BES certificati la facoltà di far frequentare  le attività  in presenza con i docenti di sostegno. Le 

famiglie degli alunni disabili e con BES certificati  dovranno far pervenire alla scrivente apposita 

richiesta, tramite l’allegato modello, all’indirizzo di posta istituzionale della scuola 

ctmm119008@istruzione.it  per poi concordare con il docente di sostegno le attività di didattica 

mista, a casa e a scuola. I docenti di sostegno comunicheranno alla scrivente l’orario che gli 

alunni svolgeranno in presenza e a distanza. 

Lezioni di strumento 

Le lezioni di strumento si svolgeranno regolarmente in presenza per tutta la sezione E, in 

orario pomeridiano, essendo state programmate da parte del dipartimento di strumento lezioni 

individuali. 

Orientamento 

Le attività di orientamento, già programmate dalla scuola e previste per i giorni 19 e 20 sia con 

la scuola secondaria di secondo grado che con la scuola primaria, dovranno essere 

riprogrammate in orario pomeridiano. La referente dell’orientamento prof.ssa Gaspare, 

pertanto, contatterà le scuole per una rimodulazione degli incontri.  

Tutti i docenti svolgeranno le attività di didattica digitale integrata a scuola. 

Per permettere i lavori di potenziamento della rete internet con il massimo della velocità 

presente nel territorio negli spazi laboratoriali del plesso nuovo adeguati ad aule didattiche,  i 

docenti delle due classi terze, che attualmente si trovano in questi spazi, svolgeranno attività 

di didattica digitale integrata in due aule del piano superiore del plesso nuovo, attualmente non 

utilizzate.  

Eventuali problematiche riguardanti i dispositivi nelle classi verranno tempestivamente risolte a 

seguito di una segnalazione al Dirigente Scolastico.  

Riammissione a scuola 

Per la riammissione a scuola, gli alunni dovranno consegnare al docente della prima ora 

l’autocertificazione allegata, compilata a cura del genitore.  
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 Nel caso in cui non abbiano ancora provveduto, le famiglie degli alunni che sono stati assenti a 

partire del 9 di dicembre, per più di dieci giorni,  saranno ammessi a scuola con le seguenti 

modalità: 

 Se in malattia con presentazione di certificato medico 

 Se per motivi di famiglia con l’allegata autocertificazione di assenza per motivi di 

famiglia. 

Attuali alunni contatti diretti e/o alunni  positivi 

Gli alunni delle classi prime che risultano contatti diretti con soggetti positivi al Covid 19 o 

alunni positivi, la cui comunicazione è arrivata a scuola tramite il medico di medicina generale 

o il pediatra di libera scelta, proseguiranno le attività di didattica digitale integrata. Il Dirigente 

scolastico ha gia comunicato ai coordinatori di classe l’attivazione della DDI fino alla completa 

guarigione.  

Il rientro a scuola è previsto solo con certificazione medica di guarigione o esito d tampone 

negativo per gli alunni contatti diretti.  

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  degli alunni delle classi 

seconde e terze. 

Le famiglie potranno compilare il modello allegato e ritirare il dispositivo  negli uffici di 

segreteria lunedì 18 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Le famiglie degli alunni frequentanti il primo anno, in possesso dei tablet in comodato, 

dovranno riconsegnarli alla scuola improrogabilmente entro lunedì 18 gennaio al fine di er 

permettere la consegna degli stessi tablet agli alunni di classe seconda e terza che dovranno 

svolgere le attività di didattica digitale a distanza. 

 Si chiede ai genitori la massima collaborazione  e si sottolinea l’urgenza della consegna dei 

tablet in quanto la scuola non è in possesso di un numero consistente di dispositivi da dare in 

comodato agli alunni di seconda e terza classe. 

 

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.  

La restituzione dei dispositivi potrà avvenire, in segreteria,  al rientro in presenza. 

mailto:nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it


Gli uffici di segreteria riceveranno lunedì, mercoledì e venerdì  dalle h. 9:00 alle h. 13:00, 

martedì e giovedì  in orario  pomeridiano, dalle h. 15:00 alle h. 17:30.  

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. 

 

Disposizioni finali 

Si raccomanda al personale scolastico e agli alunni delle classi prime il rispetto rigoroso delle 

regole già conosciute e inserite  nel nostro protocollo di sicurezza anti contagio al virus SARS 

CoV. 2, pubblicato con la circolare n. 21 del 21/09/202, con circolare n. 33 del 30/09/20200  e 

alle istruzioni dettagliate per il rientro a scuola ordinato e in sicurezza, visionabili  al seguente 

link: 

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=kuwbZcbLXJ4&fbclid=IwAR1_2krGNOsm1

4B5-nuwxUOMcZHZm7Bf4Jkbu0yAnvs5LsZvE91zkIqtGnI&app=desktop  

Tali disposizioni  possono essere riassunte in: 

 Obbligo da parte dei docenti e degli alunni di ingresso a scuola secondo le istruzioni 

date nel protocollo sicurezza e nel video in cui vengono regolamentati gli ingessi. 

 Obbligo di mascherina, sia durante il transito nell’edificio scolastico che durante la 

permanenza a scuola. Gli alunni potranno abbassare la mascherina durante eventuali 

interrogazioni e solo se seduti.   

 Divieto di assembramenti , anche se a piccoli gruppi. Gli alunni andranno in bagno 

singolarmente seguendo la segnaletica predisposta. 

 Apertura delle finestre per almeno 5 minuti ogni cambio d’ora per permettere il ricambio 

di aria.  

 Obbligo di igienizzazione delle mani ogni qual volta si esce fuori dall’aula e si rientra e/o 

ogni volta che si va in bagno. 

 Divieto di assembramento nei corridoi sia per gli alunni che per il personale scolastico. 

 Obbligo di utilizzo degli appositi contenitori predisposi in tutti i corridoi dei due edifici 

scolastici  per i rifiuti considerati altamente infettivi ( mascherine fazzoletti usati..) 

 Obbligo da parte del personale ATA assegnato al piano,  di chiudere ermeticamente, 

indossando i  dispositivi di protezione personale e a fine attività didattica , i sacchetti 

dei rifiuti contenenti mascherine e fazzoletti usati, e di smaltirli come  raccolta 

indifferenziata.  

 Obbligo per i collaboratori scolastici di igienizzare  accuratamente i bagni più volte al 

giorno durante le attività didattiche in presenza. 

 Obbligo da parte dei collaboratori scolastici di attenersi scrupolosamente al protocollo 

per la gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione degli edifici scolastici 

consultabile al seguente link:  

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=kuwbZcbLXJ4&fbclid=IwAR1_2krGNOsm14B5-nuwxUOMcZHZm7Bf4Jkbu0yAnvs5LsZvE91zkIqtGnI&app=desktop
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https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2515/Protocollo%20per%20la

%20Gestione.delle.operazioni.di.pulizia.edifici.scolastici.pdf  

 

Uso corretto e consegna mascherine  

 

E’ opportuno ricordare che la mascherina è considerata uno dei dispositivi utili ad arginare la 

diffusione di infezione da SARS CoV 2.  

Solo un uso corretto da parte di tutti, congiuntamente alle altre misure quali il distanziamento e 

l’igiene delle mani, può limitare il pericolo di contagio.  

In conformità con quanto prescritto dal CTS, tutti gli alunni dovranno accedere a scuola 

indossando la mascherina in modo corretto, coprendo naso e bocca.  

Il Dirigente Scolastico controllerà l’ingresso e l’uscita ,ad inizio e fine attività didattica, e 

contatterà le famiglie i cui alunni non rispettano rigorosamente l’uso corretto della mascherina sia 

a scuola, ma soprattutto fuori dall’edificio scolastico.  

Si ricorda che la mascherina protegge tutti ed è necessario insegnare ai ragazzi che osservare le 

regole significa tutelare gli altri e di conseguenza se stessi e le proprie famiglie.  

I collaboratori scolastici assegnati al piano o ai reparti, muniti di dispositivi di protezione 

individuali, consegneranno lunedì 18 gennaio 2020  le mascherine agli alunni, a partire dalla 

seconda ora.  

I docenti di classe riceveranno, sulla bacheca Argo la segnalazione degli alunni le cui famiglie 

hanno richiesto di utilizzare mascherine personali. 

Si ricorda, infine, che la distribuzione delle prossime mascherine avverrà con la stessa modalità. 

 

La presente organizzazione è provvisoria e potrebbe subire variazioni. 

 

Si allegano: 

 L’ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 10 del 16 gennaio 2020; 

 Il modello per la richiesta dei tablet in comodato; 

 Il modello per la richiesta delle attività in presenza per gli alunni disabili e BES 

certificati. 

 L’autocertificazione di assenza per motivi di famiglia 

 L’autocertificazione epr il rientro a scuola. 
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