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Circolare n. 83 

Messina, 23 novembre 2020 

 

Ai Genitori e agli Alunni 

 Ai Docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Portale Argo  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 23 AL 27 NOVEMBRE 
 
Da lunedì a venerdì 27 novembre 2020, le attività didattiche si svolgeranno a distanza come di seguito 
specificato: 
 

● SCUOLA DELL’INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA: si conferma l’articolazione oraria indicata nella circolare 

n. 51 del 2 novembre scorso e nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 

● SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: si effettueranno 30 ore settimanali di attività didattiche, dalle 

ore 08:00 alle ore 14:00, secondo l’orario predisposto per le attività in presenza; i singoli docenti 

organizzeranno la propria attività sulla base delle esigenze contingenti, sempre avendo cura di 

rispettare una pausa di almeno 15 minuti per ciascuna ora di lezione, nulla osta che, all’interno di una 

attività sincrona, il docente possa utilizzare il tempo a propria disposizione per attività in modalità 

asincrona, soprattutto nel caso di ore consecutive di lezione. 

I genitori degli alunni con disabilità potranno richiedere, per iscritto tramite mail all’indirizzo di posta 
istituzionale e avvisando telefonicamente il docente di sostegno, di far svolgere ai propri figli le attività 
didattiche in modalità mista:  

● in presenza e in coincidenza con l’orario del docente di sostegno e, se previsto, dell’assistente ASACOM;  

● a distanza in modalità DDI a completamento dell’orario settimanale del curricolo secondo il prospetto 

sopra richiamato.  

La suddetta richiesta e le relative modalità attuative (rimodulazione orario settimanale in presenza 

personalizzato alunno disabile, orario docente di sostegno ed assistente ASACOM) verranno formalizzate 

durante i GLHO già calendarizzati per l’aggiornamento del PEI. 

Per garantire agli alunni diversamente abili sia il diritto allo studio mediante la frequenza sia l’inclusione, verrà 
predisposta altresì la strumentazione per effettuare da scuola il collegamento on line con la classe/sezione di 
appartenenza.  
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angelina Benvegna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993   
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