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13/01/22 Circ. n.163 AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE

AL DSGA
AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 
ISTITUTO

Oggetto : lezioni in modalità DAD gg. 13-14 gennaio 2022 Indirizzi ITI-ITA-
IPSSEOA (sedi CALTAGIRONE -SAN MICHELE DI GANZARIA).

Con la presente, si  informa il personale scolastico in indirizzo, gli studenti e le famiglie che nei
gg.13-14 gennaio 2022 le lezioni si svolgeranno in modalità DAD, come autorizzato dal sindaco
di CALTAGIRONE con ordinanza n. 05  del 12.01.2022 che recita testualmente" “per ragioni
legate alla tutela della salute pubblica e, in particolare, della popolazione scolastica” e nell’intento di “porre un
argine al contagio, riducendo le possibili cause di ulteriore diffusione del Covid”, si determina, per i giorni di
giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 gennaio, lo stop all’attività scolastica in presenza in tutte le scuole di ogni
ordine e grado del territorio del Comune di Caltagirone, disponendo, nel contempo, l’attivazione della Dad. ".
Il comune di San Michele di Ganzaria, ove è ubicata la sede staccata IPSSEOA  ha emanato
con ordinanza n.1 del 12  gennaio 2022 stessa direttiva sindacale .  

Pertanto, questa dirigenza nel suo rappresentante legale pro-tempore  Prof.ssa A.PUGLISI

• recepita la summenzionata ordinanza
• considerato l'alto numero di  contagio tra la popolazione scolastica(docenti-studenti

operatori scolastici)
• nel rispetto della salvaguardia della salute pubblica 

DETERMINA

il  riavvio delle  lezioni  previsto da circolare n.161,  nei  gg.  13/14 gennaio 2022,  in modalità
DAD. 
I responsabili  di sede dei vari indirizzi procederanno ad effettuare le sostituzioni orarie, ove
necessario  nelle  varie  classi  regolarmente,  inviando  il  prospetto-sostituzioni  ai  docenti
interessati e alle classi ove ci sarà la sostituzione del docente assente, in tempo utile alle mail
istituzionali; gli studenti della classe interessata dalle sostituzioni saranno informati attraverso la
mail istituzionale a loro dedicata.   
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DAD:
Come richiamato da regolamento nazionale sulla didattica a distanza, le lezioni avranno
la durata ridotta,  concludendosi  10 minuti  prima dando così  modo agli  studenti  e  al
personale  docente  di  fare  una  breve  pausa  prima  dell'avvio  della  successiva  ora  di
lezione.
Le attività inizieranno regolarmente alle ore 08:15 e si concluderanno dieci minuti prima
in 6 ° ora (ore 13:35); atteso che per ogni ora è prevista una pausa di 10 minuti, non ci
sarà alcuna pausa ricreativa.
I docenti che venerdì svolgeranno la 7°ora in modalità asincrona avranno cura di aprire
la classroom di riferimento, utilizzando il link MEET, faranno l'appello,  assegneranno le
attività che dovranno svolgere gli studenti e licenzieranno gli studenti, verificando nella
stessa giornata la consegna delle attività previste.
I  docenti  che  hanno  problemi  nella  connessione  possono  recarsi  nella  sede  in  cui
insegnano e prestare il loro servizio, utilizzando le attrezzature informatiche in dotazione
ad ogni classe. 
Tutti gli studenti  svolgeranno le attività didattiche da remoto; i  docenti di sostegno
aiuteranno e supporteranno con strategie adeguate digitali gli studenti da loro seguiti.  

SEDE CARCERARIA IPSSASR  - le lezioni si svolgeranno in DAD con  modalità
indicate dalla responsabile  Prof.ssa M.SCARSO che avrà cura di informare i docenti in
servizio, fornendo ogni informazione utile al corretto svolgimento delle lezioni.  

Nota informativa: le ordinanze sindacali richiamate in circolare possono essere  visionate  e/o scaricate
dai siti ufficiali dei comuni di Caltagirone e San Michele di Ganzaria
-ordinanza n.05 12.01.2022 COMUNE DI CALTAGIRONE
-ordinanza sindacale n.01 12.01.2022 COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3

c. 2 d.lgs n. 39/93 


