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CIRCOLARE DOCENTI N° 40 

CIRCOLARE ATA N° 26 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 29 

 
 

Oggetto: Avvio Didattica Digitale Integrata (DDI) per tutte le classi di ogni ordine di scuola. 

 

Carissime famiglie,  

a seguito dell’Ordinanza n°1 del Presidente della Regione Calabria del 5 gennaio 2021, 

Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale 

e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020, sono sospese in presenza, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, 

tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza; fatta salva 

l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia, che 

continua a svolgersi in presenza.  

Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l’uso di 

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa, che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, che potranno così svolgere 

didattica digitale integrata presso gli istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di 

sostegno e degli assistenti educativi.  

Considerata inoltre l’ordinanza n. 4 del 05 gennaio 2021, Misure profilattiche contro la diffusione 

della malattia infettiva COVID-19 ( Coronavirus), del Sindaco del Comune di Motta San 

Giovanni, atteso che nel Comune di Motta San Giovanni si sta registrando un incremento 

significativo di nuovi casi di contagio da Covid-19, che necessitano di ulteriori ed adeguate misure 

di contenimento della fase pandemica territorialmente in atto, si sospendono anche le attività delle 

scuole dell’infanzia che ricadono nel territorio del Comune di Motta San Giovanni, dal 7 gennaio al 
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15 gennaio 2021, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89 del 7 

agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, per gli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Come deliberato in seno al collegio dei docenti del 16 Ottobre 2020, nel documento Piano della 

Didattica Digitale Integrata, il nostro Istituto Comprensivo ha adottato la piattaforma GSUITE FOR 

EDUCATION, come ambiente di apprendimento interattivo dove condividere documenti, creare 

video lezioni in modalità sincrona e asincrona, disporre di uno spazio di archiviazione illimitato e di 

un account istituzionale. L’orario settimanale delle lezioni non subirà modifiche, verrà rispettato 

l’orario in vigore nelle singole classi seguendo la seguente scansione oraria: 

Per la scuola secondaria di primo grado 

 

ORA Dalle Alle 

1^ 8:10 9:00 

2^ 9:10 10:00 

3^ 10:10 11:00 

4^ 11:10 12:00 

5^ 12:10 13:00 

7^ 14:10 15:00 

8^ 15:10 16:00 

 

Per la scuola primaria 
 

ORA Dalle Alle 

1^ 8:15 9:00 

2^ 9:15 10:00 

3^ 10:15 11:00 

4^ 11:15 12:00 

5^ 12:15 13:00 

La classe 4 della scuola primaria di Lazzaro osserverà, in aggiunta 

all’orario previsto per le classi a tempo normale, il seguente orario: 

Lunedì ore 14:15/15:00; 15:15/ 6:00; 16:15/17:00  

Mercoledì e Venerdì’ ore 14:15/15:00; 15:15/16:00 

 

Per la scuola dell’infanzia le lezioni saranno comunicate direttamente, attraverso la piattaforma, 

dalle docenti. Considerato che risulta prioritario in questa fascia d’età mantenere il contatto con i 

bambini e con le famiglie, le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 

materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 

improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 

bambini.  

La presente circolare è pubblicata su sito web d’istituto: http://www.icmontebellomotta.edu.it e sul 

registro elettronico.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fortunato Pratico’ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


