Circolare n. 214 del 6/04/2021
A tutto il personale
Ai Sigg. genitori
OGGETTO: Modalità organizzative dal 7 al 14 aprile 2021
Con la presente, visto l'art.2 del D.L. 44 del 1 aprile 2021 e secondo quanto disposto dal
Presidente della Regione Siciliana con Ordinanza n.34 del 6 aprile 2021, si comunicano le
modalità organizzative dal 7 al 14 c.m. e comunque fino a nuove disposizioni:
Scuola dell’Infanzia Tutte le sezioni

Scuola Primaria

Plesso
“Lambruschini”
Plesso “G Marconi”

Classi prime e seconde Plesso
“Lambruschini”

In presenza

In presenza

Classi terze, quarte e Plesso “G. Marconi” In presenza
quinte
Scuola Secondaria Classi prime
Nei rispettivi plessi In presenza
di primo grado
Classi seconde e terze Didattica a distanza Dalle ore 8,00 alle ore
9,00 attività didattiche
asincrone.
Dalle ore 9,00 alle ore
13,50 attività didattiche
sincrone (5 unità orarie
da 50 minuti)
I docenti della Scuola Secondaria di primo grado che svolgono attività didattica a distanza si
atterranno scrupolosamente al proprio orario di servizio; per le materie delle prime ore di
lezione delle classi seconde e terze (dalle ore 8,00 alle ore 9,00) i docenti interessati
predisporranno attività e materiali da utilizzare in modalità asincrona; detti materiali saranno
puntualmente caricati e resi disponibili su Classroom dalle ore 8,00 dell'ora di lezione
corrispondente.
I compiti e i materiali eventualmente assegnati (come esercitazioni e/o approfondimenti)
dovranno essere caricati su Classroom o sul registro elettronico del Portale Argo entro e non
oltre le ore 15,30 del giorno in cui si è svolta la lezione.
Si raccomanda, inoltre, ai Sigg. Docenti il rispetto della pausa didattica di dieci minuti tra le
unità orarie di lezione. Tenuto conto del proprio orario di servizio e dei tempi di percorrenza,
i Sigg. docenti valuteranno l'opportunità di svolgere le attività dal proprio domicilio o
sito web: https://www.icsmarconipalermo.edu.it
E-mail: paic89300r@istruzione.it - PEC:paic89300r@pec.istruzione.it

recandosi al Plesso di appartenenza, fatta salva la priorità di garantire l'adeguata vigilanza
agli alunni in presenza.
Entro le ore 13,00 del giorno 8 aprile i docenti specializzati per il sostegno e i docenti
coordinatori, sentite le famiglie, segnaleranno alla scrivente a mezzo mail l'opportunità che
gli alunni con B.E.S. delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado
svolgano le attività didattiche in presenza, indicando altresì giorni, orari e modalità di
svolgimento delle stesse.
Sarà cura della scrivente comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti e modifiche
alle modalità organizzative sopra esposte.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalba Floria
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'art.
3 comma 2 del D.L. 39/9

