
 

  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 
c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

e.mail: ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@istruzione.it 

Anno Scolastico 2020/2021 

 
Circolare n. 124 

 

 

Al personale Docente 

Ai personale ATA 

al DSGA 

Al Sito web 

 

 
Oggetto: Ri-organizzazione delle attività di insegnamento/apprendimento a partire dal 19 

gennaio 2020 e fino al 31 gennaio 2021 

 
Facendo seguito alle circolare n. 122 sull’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, si comunica alle SS.LL la necessità di modificare 

l’organizzazione delle attività didattiche in presenza e a distanza per le seguenti motivazioni: 

  evitare  spostamenti non necessari che potrebbero causare nuovi contagi durante tutto  

il periodo della zona rossa; 

 difficoltà di connessione per l’attività didattica digitale integrata soprattutto al plesso 

nuovo; 

 avvio dei lavori di potenziamento della rete internet del plesso nuovo per garantire la 

velocità massima presente nel territorio; 

 aggiornamento software dei computer presenti nelle classi che rendono difficoltosa la 

connessione. 

Per le motivazioni sopra espresse si dispone quanto segue: 

   I docenti  assegnati  alle  sole  classi  seconde  e terze, effettueranno il loro orario di  

servizio in modalità a distanza; 

 Tutti i docenti effettueranno le ore a disposizione solo in presenza; 
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 I docenti di sostegno assegnati alle classi seconde e terze garantiranno 9 ore in  

presenza e 9 ore a distanza. I docenti di sostegno, i cui genitori hanno fatto richiesta 

per le attività in presenza, concorderanno con le famiglie le ore che gli alunni 

effettueranno in presenza a scuola e le ore di didattica digitale integrata da effettuare 

da casa. I docenti di sostegno rimoduleranno l’orario per evitare la presenza a scuola di 

più persone lo stesso giorno. Le F.S. dell’area integrazione avranno cura di coordinare  

le richieste dei genitori per le attività in presenza degli alunni disabili e/o con BES, di 

organizzare le attività in presenza anche a piccoli gruppi e organizzeranno una riunione 

urgente a distanza per martedì 20 gennaio 2020, inviando il link al Dirigente Scolastico. 

Il prof. Corsaro coordinerà la rimodulazione dell’orario garantendo la presenza alternata 

dei docenti di sostegno. 

 I docenti di strumento rimoduleranno l’orario, concentrando le ore di strumento delle 

classi prime su due giorni, martedì e giovedì, completando l’orario di servizio con le 

classi seconde e terze in modalità DAD; 

 I docenti che hanno un orario giornaliero solo nelle classi seconde e terze svolgeranno il 

loro servizio in modalità a distanza; 

 I docenti che hanno un orario giornaliero continuativo nelle classi prime e seconde e/o 

terze effettueranno il loro servizio a scuola. 

I docenti che hanno un orario giornaliero non continuativo, con almeno un’ora buca, nelle 

classi prime e seconde e/o terze, possono effettuare a scuola le prime ore e completare 

l’orario di servizio a casa, o possono effettuare a casa le prime ore e completare a 

scuola il rimanente orario di servizio. Si precisa che i docenti devono saper calcolare il 

tempo di rientro a scuola o a casa per evitare problemi di organizzazione generale.  

I docenti con problemi di connessione da casa effettueranno l’orario di servizio a scuola. 

 

Qualsiasi altra richiesta dovrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico. 

 

I docenti segnaleranno al Dirigente Scolastico eventuali problematiche di connessione alla rete 

internet. 

 

Nel caso in cui si necessita di connessione wifi per collegarsi con dispositivi di proprietà della 

scuola ( tablet ) o dispositivi personali quali tablet e cellulari, i docenti chiederanno al Dirigente 

Scolastico la generazione di un account personale per il collegamento all’hotspot d’istituto.  

Nel caso in cui il docente necessita di collegarsi , con un notebook di sua proprietà alla rete 

cablata, chiederanno al Dirigente Scolastico o ai proff. Napoli e Zuccarà la configurazione dei 

propri dispostivi  per accedere alla rete. Si precisa che i dispositivi personali dovranno essere 

dotati di cavetto, necessario al collegamento. 

 

 

I coordinatori di classe segnaleranno tempestivamente  al Dirigente Scolastico, per il tramite 

referente della dispersione scolastica, prof.ssa Rita Meli  gli alunni  delle classi seconde e terze 



che non si collegano o che si collegano in maniera saltuaria, gli alunni delle classi prime assenti 

dalle lezioni in presenza e gli alunni che necessitano del tablet in comodato. 
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