
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale 

“MICHELE PURRELLO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 San Gregorio di Catania  

 Tel. 095524407 - fax 0957213296 

ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it  

c.f. 80011180876  - www.purrello.edu.it 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
 

Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

 
A tutto il personale scolastico 

Agli assistenti alla comunicazione 

Al DGSA 

Alle famiglie e agli alunni 

Atti e Sito web 

 

Comunicazione n. 127 

 

Oggetto:  Modalità organizzative delle attività didattiche ed amministrative per il periodo 

11-16 gennaio 2021. 

 

Facendo seguito all’Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 

dell’08/01/2021 ed alla circolare esplicativa dell’Assessorato Regionale istruzione e formazione pro-

fessionale n. 0033/gab/08.01.2021, si comunicano le seguenti modalità organizzative delle attività 

didattiche ed amministrative per la prossima settimana: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L’attività prosegue normalmente. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

L’attività didattica viene svolta esclusivamente a distanza, utilizzando la piattaforma G Suite, con 

la sola eccezione prevista nei casi di cui al paragrafo seguente. 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E CON BES 

 

Gli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali (ad eccezione delle sole “zone 

rosse”), potranno svolgere le attività didattiche in presenza con l’insegnante di sostegno, di classe e 

l’assistente alla comunicazione (per i soli alunni disabili che usufruiscono del servizio) con orario che 

sarà concordato con le famiglie, in relazione alle specifiche esigenze dei minori. 

 





Le famiglie che desiderano fruire delle attività in presenza comunicheranno via mail alla scuola 

(ctic86100r@istruzione.it) la loro adesione entro lunedì 11 gennaio alle ore 10:00 (termine ordina-

torio), per consentire alla scuola di organizzare le attività in presenza, utilizzando il modello di seguito 

allegato. 

 

L’Ufficio alunni verificherà le richieste delle famiglie dei bambini diversamente abili e con bisogni 

educativi speciali. Si precisa che il mancato invio della richiesta sarà considerato come manifesta-

zione della volontà della famiglia di far proseguire al/la proprio/a figlio/a le attività in didattica a 

distanza. 

 

I docenti di sostegno della scuola primaria e secondaria di primo grado, coordinati dalla funzione 

strumentale per l’inclusione ins. Rossella Catania, organizzeranno gli interventi in presenza o a di-

stanza, a seconda delle richieste delle famiglie e programmeranno le attività con i docenti di classe. 

Per organizzare questi interventi sono previste le seguenti riunioni: 

• Lunedì 11 gennaio, ore 15:00 – 16:30 coordinamento: f.s. ins. Catania, partecipanti: docenti 

di sostegno della scuola secondaria di primo grado; 

• Lunedì 11 gennaio, ore 16:30 – 18:00 coordinamento: f.s. ins. Catania, partecipanti: docenti 

di sostegno della scuola primaria; 

• Lunedì 11 gennaio, ore 16:30 – 18:00 coordinamento: coordinatore di classe e/o docente di 

sostegno, partecipanti: docenti del consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado 

(una riunione distinta per ogni c.d.c. dove c’è la presenza di uno o più alunni disabili o con 

BES) 

• Martedì 12 gennaio, ore 17:00 – 18:00 coordinamento: coordinatore di classe e/o docente di 

sostegno, partecipanti: docenti del team della scuola primaria (una riunione distinta per ogni 

team dove c’è la presenza di uno o più alunni disabili o con BES) 

 

ORGANIZZAZIONE DDI 

 

Come definito nel Piano per la DDI, approvato con delibera del Consiglio del Collegio dei docenti n. 

55 del 30/11/2020:  

• le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono garantire la continuità dell’intera-

zione con lo studente; 

• si possono individuare due tipologie di attività: 

o sincrone, 

o asincrone. 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione ade-

guata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con 

i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

 

Per quanto riguarda le attività sincrone è necessario assicurare almeno quindici ore settimanali di 

didattica con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria). Queste 

attività si svolgeranno in orario antimeridiano. All’inizio dell’incontro, realizzato utilizzando l’ap-

plicazione Google Meet, l’insegnante, avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali 

assenze e registrarle sul registro elettronico. L’assenza o l’eventuale ritardo alle videolezioni devono 

essere giustificati alla stregua delle assenze e dei ritardi delle lezioni in presenza. Il docente utilizzerà 
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il registro elettronico anche per le comunicazioni scuola-famiglia, l’annotazione dei compiti giorna-

lieri e la richiesta di uscita anticipata. In una o più comunicazioni successive a questa verrà reso noto 

al personale, alle famiglie e agli alunni l’orario settimanale delle lezioni in modalità sincrona. 

 

Per quanto riguarda le attività asincrone, gli insegnanti, coordinandosi con i colleghi della classe o 

del Consiglio di classe, progettano e realizzano in autonomia le lezioni anche su base plurisettimanale. 

Tutte le attività asincrone devono essere svolte attraverso Google Classroom, devono comunque 

essere annotate sul registro elettronico personale e di classe, precisando l’orario fino al completa-

mento del monte ore settimanale delle singole discipline. Gli insegnanti progettano e realizzano le 

attività digitali asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche, sulla 

base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo parti-

colare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione 

degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 

La restituzione delle attività svolte dagli studenti avverrà su Google Classroom 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE 

 

I docenti di scuola dell’infanzia effettueranno regolare servizio in presenza. 

 

I docenti di posto comune di scuola primaria e secondaria di primo grado potranno organizzare le 

loro lezioni da scuola o da casa, in relazione al loro bisogno di tecnologie ed alla presenza degli alunni 

diversamente abili e con bisogni educativi speciali nelle loro classi.  

 

I docenti di sostegno di scuola primaria e secondaria di primo grado effettueranno lezioni in presenza 

o a distanza a seconda delle richieste delle famiglie. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEL PERSONALE ATA 

 

I collaboratori scolastici presteranno regolare servizio nei plessi di appartenenza dedicandosi a pulizie 

straordinarie, a lavori di piccola manutenzione e alle attività di vigilanza in relazione alle esigenze 

dei bambini diversamente abili e dei docenti che lavoreranno da scuola, secondo indicazioni del 

DSGA. 

 

Nel plesso della scuola dell’infanzia sarà prestato regolare servizio. 

 

Gli assistenti amministrativi presteranno regolare servizio negli uffici. 

 

Le riunioni programmate dall’11 al 15 gennaio 2021 si svolgeranno regolarmente in modalità online. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 



ALLEGATO - DA COMPILARE SU CARTA SEMPLICE 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. Michele Purrello 

di San Gregorio di Catania 

 

Oggetto: frequenza attività didattiche in presenza alunni diversamente abili /BES 

I SOTTOSCRITTI 

(padre) ___________ nat__ a_________ prov.__ il_____ e residente a __________ Via ____________ tel 

__________  

e  

(madre) ___________ nat__ a_________ prov.__ il_____ e residente a __________ Via ____________ tel 

__________  

 

genitori/tutori dell’alunno/a _________ classe __ sez/____della Scuola primaria/secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo M. Purrello di San Gregorio di Catania, in relazione alla possibilità per il/la pro-

prio/a figlio/a di frequentare le attività didattiche in presenza, ferma restando la valutazione delle specifiche 

condizioni organizzative da parte dell’istituzione scolastica e consapevoli della gravità della diffusione 

dell’epidemia da Covid-19 e dei rischi conseguenti,  

MANIFESTANO 

la propria volontà alla frequenza in presenza delle attività didattiche per il/la proprio/a figlio/a secondo le 

modalità organizzative che saranno concordate con l’Istituto comprensivo.  

 

Firma obbligatoria di entrambi i genitori  

Ai sensi dell'art. 155 del codice civile, poiché le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione sono 

assunte di comune accordo, si richiede la firma di entrambi i genitori.  

* In caso di unico genitore firmatario, nell'impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, 

il sottoscritto, genitore unico firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rila-

sci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 

ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Firma* Firma*   

_____________ _____________ 

Il modello va compilato su carta semplice in tutte le sue parti e firmato. L’istanza deve essere inviata alla 

email istituzionale unitamente alla copia del documento di identità di entrambi i genitori/tutori/affidatari. 


