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Comunicazione n. 174

Erice, lì 15/01/2022

Ai Sigg. DOCENTI
Agli ALUNNI e, per loro tramite,
Ai GENITORI
Al PERSONALE ATA
TUTTE LE SEDI
Alla DSGA
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB di Istituto

OGGETTO: Sospensione attività in presenza fino al 26/01/2022.
Si comunica che, a seguito delle Ordinanze n. 6 del 15/01/2022 del Sindaco di Trapani,
n. 3 del 15/01/2022 del Sindaco di Valderice e n. 11 del 15/01/2022 del Sindaco di Erice,
tutte le classi di tutte le sedi, da lunedì 17 gennaio 2022 fino a mercoledì 26 gennaio
2022, seguiranno le attività didattiche a distanza.
Al fine di garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali, si ribadiscono le misure di cui alla comunicazione n. 173
del 13/01/2022, per cui verrà assicurata la didattica in presenza agli alunni le cui famiglie ne
faranno richiesta nel più breve tempo possibile, attraverso invio di mail alla posta
istituzionale. Per gli alunni con disabilità si effettuerà un massimo di 18 ore settimanali con
il supporto del docente di sostegno e dell’eventuale assistente all’autonomia e alla
comunicazione. Le ulteriori rimanenti ore, effettuate in taluni casi dall’assistente ASACOM,
saranno svolte in modalità DaD attraverso il collegamento in Classroom in sincrono. Gli
ASACOM i cui alunni di riferimento rimanessero in DaD dovranno tempestivamente
contattare il tecnico, sig. Gandolfo, per l’attribuzione delle credenziali di accesso alla
piattaforma della DDI di Istituto.
Si fa presente che i docenti possono svolgere il proprio servizio nei locali dell’Istituto,
collegandosi con i mezzi tecnici della scuola.
Per lo svolgimento e l’organizzazione delle attività educativo-didattiche, si rinvia al “Piano
Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” e al relativo Regolamento. Si richiama in
particolare l’attenzione dei docenti sulla modalità di firma sul registro elettronico, sulla
gestione delle giustificazioni delle assenze degli alunni e su una particolare cura nei rapporti
scuola-famiglia. I docenti che dovessero assentarsi sono invitati a comunicarlo al
responsabile di plesso che, laddove possibile, effettuerà le sostituzioni tramite i docenti di
potenziamento (attraverso l’invito su Classroom); qualora non fosse possibile effettuare la
sostituzione, il responsabile di plesso o lo stesso docente avranno cura di comunicarlo alla
classe.
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Inoltre, in considerazione del periodo prossimo agli scrutini e della breve durata della
sospensione delle attività in presenza, non si ritiene opportuno assegnare “un monte ore
settimanale di almeno 20 unità orarie di attività didattica sincrona” a ciascun Consiglio di
Classe (art. 6 del Piano Scolastico per la DDI) nè tantomeno strutturare un orario
pomeridiano per i laboratori di ottica e odontotecnica; piuttosto si sottolinea che ciascun
docente può autonomamente stabilire di svolgere in asincrono talune attività sia per
motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento in quanto la DaD non va
intesa come mera trasposizione online della didattica in presenza sia per salvaguardare la
salute e il benessere di insegnanti e di alunni in rapporto alle ore trascorse al computer.
Quanto alle attività di ampliamento dell’offerta formativa, si comunica che il corso di
preparazione agli esami Cambridge B2, di cui alla comunicazione n. 16 del 17/09/2021, si
svolgerà a distanza nella piattaforma Zoom a partire da mercoledì 19 gennaio, secondo le
indicazioni operative che saranno fornite ai corsisti dal Quagi Language Center. Tutte le altre
attività (anche pomeridiane) calendarizzate dal 17 al 26 gennaio 2022, sono sospese e
rinviate a data da destinarsi.
Si richiama la comunicazione n. 72 del 02/12/2020 per l’eventuale svolgimento delle
assemblee di classe.
Per le classi della sede carceraria saranno avviate le attività di FAD (Formazione A
Distanza) secondo le indicazioni fornite dalla referente prof.ssa Caltagirone.
Tenuto conto della situazione in atto, si chiede la più ampia collaborazione e il massimo
senso di responsabilità al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti per
consentire il proficuo svolgimento delle attività e, nel contempo, garantire la validità dell’anno
scolastico in corso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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