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ISTITUTO  COMPRENSIVO 

N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 

Via Roma, 20/B 
Tel. 0941 426696 - Fax 0941 

426696 
C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839  meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

Circolare n. 81  Capo d’Orlando, 7/1/2022 

Ai Docenti  

A tutto il Personale 

Agli Assistenti alla Comunicazione 

Alle Famiglie 
 

Al Dsga  

Al Comune di Capo d’Orlando 

Al Comune di Naso 
 

ATTI 

 
Oggetto: Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. Proroga apertura dei locali 

 

Letta l’Ordinanza Sindacale del Comune di Capo d’Orlando n. 2 del 7/1/2022; 

Letta l’Ordinanza Sindacale del Comune di Naso n. 3 del 7/1/2022; 

 

SI COMUNICA 
 

che l’attività didattica, in tutti i plessi di scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di questo Istituto, 

si svolgerà esclusivamente a distanza così come da PIANO E REGOLAMENTO SCOLASTICO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI), riconfermato con delibere n. 72 del Collegio dei Docenti del 14 

ottobre 2021, n. 90 sempre del Collegio dei Docenti del 15 novembre 2021 e con delibera n. 73 del 

Consiglio d’Istituto del 14 ottobre 2021 e poi presentato nei Consigli di Classe dell’8 e 9 novembre 2021, di 

Interclasse e di Intersezione del 10 novembre 2021. 

Le lezioni si svolgeranno regolarmente secondo l’orario definitivo approvato e saranno riformulate in DDI 

(ore di lezione sincrone ed ore di lezione asincrone) dai docenti delle varie classi con la supervisione dei 

seguenti docenti referenti: 
 

Tabella n. 1 

Plesso Docenti referenti 

Scuola dell’Infanzia dei via XXVII Settembre Maestra Mariarita Mazzone e maestra Luigia Macrì 

Scuola dell’Infanzia sez. A (sezione Blu) Maestra Maria Luisa Longo maestra Maria Caruso  

Scuola dell’Infanzia di Certari Maestra Maria Cinzia Randazzo e maestra Daniela 

Longo 

Scuola dell’Infanzia di Naso Cresta Maestro Calogero Claudio Vitanza Lima e maestra 

Carmen Caliò 

Scuola dell’Infanzia di Naso Centro Maestra Patrizia Olivo e maestra Maria Ileana 

Emilia 

Scuola Primaria di via Piave di Capo d’Orlando 
maestra Domenica Libri e maestra Cinzia Starvaggi 

Catrini 
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Scuola Primaria di via della Fonte di Capo d’Orlando Maestra Laura Chisari e maestra Alfonsa Paparoni 

Scuola Primaria di Muscale di Capo d’Orlando Maestra Ester Piccolo e maestra Cona Cinzia Radici 

Scuola Primaria di Certari 
maestra Maria Chiara Collovà e maestra Elisabetta 

Bella 

Scuola Primaria di Naso Cresta 
Maestra Maria Concetta Melillo e maestro Antonio 

Masitto  

Scuola Primaria di Naso Centro 
maestra Alberta Ciccarello e maestra Daniela 

Agnello 

Scuola Secondaria di I Grado di Capo d’Orlando 
prof.ssa Barbara Mellini e prof.ssa Giuseppa Grazia 

Catalano Puma 

Scuola Secondaria di I Grado di Naso 
Prof.ssa Rosa Maria Grazia Calabrese con il 

supporto della prof.ssa Laura Casella 

 

Nel riformulare l’orario delle lezioni, i docenti si atterranno al PIANO E REGOLAMENTO SCOLASTICO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) allegato alla presente. Le seguenti ore saranno in modalità 

sincrona: 

 

Tabella n. 2 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado 
(20 ore) 

Classi prime  
(10 ore)  

Classi seconde, terze, quarte e quinte 
(15 ore) 

Disciplina Ore di lezione 
sincrona 

Disciplina  Ore di lezione 
sincrone 

Disciplina  Ore di lezione 
sincrone 

Italiano  5 

Italiano  3  Italiano  4  Matematica  3 

Matematica  3  Matematica  4  Storia  1 

Storia-ed.civica- 
geografia-scienze  

3  Storia  1  Geografia  1 

Inglese  ½ ora  Geografia  1  Scienze  1 

Musica-arte-
tecnologia-ed.fisica  

Attività 
asincrone  

Scienze  1  Inglese  3 

IRC  ½ ora  Ed. Civica  1  Francese  1 
  

Inglese  1  Arte e Immagine 1 
  

Musica-arte-
tecnologia-ed.fisica  

1 (a rotazione) + 
Attività asincrone  

Musica  1 

  
IRC  1  Ed. Fisica  1 

    
Tecnologia  1 

    
IRC / Att. Alt. 1 

 

INDICAZIONI ATTIVITÀ ASINCRONE PER GLI ALUNNI 

Ciascun alunno deve attenersi alla seguente procedura: 

1. collegarsi puntualmente su Meet tramite la Classroom dell’insegnante seguendo l’orario 
settimanale delle lezioni; 

2. prendere la presenza (i ritardi e le assenze verranno registrati); 
3. ascoltare le indicazioni del docente sul lavoro da svolgere in autonomia (non collegato alla 

piattaforma); 
4. chiudere il collegamento, ricollegarsi solo per eventuali richieste di chiarimento; 
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5. alla fine dell’attività e quindi all’ora indicata dall’insegnante, collegarsi nuovamente in modo da 
confermare la presenza e poter concludere la lezione. 

INDICAZIONI ATTIVITÀ ASINCRONE 

Gli insegnanti devono attenersi alla seguente procedura: 

1. firmare sul RE - tipo lezione “lezione in DaD”; 
2. collegarsi su Meet con la classe; 
3. prendere le presenze durante la prima ora mettendo la spunta in corrispondenza della colonna 

“DaD”; 
4. registrare le eventuali ore di assenza come ritardi o uscite; 
5. dare indicazioni agli alunni sul lavoro da svolgere in autonomia, non collegati alla piattaforma; 
6. rimanere connessi, con la videocamera e il microfono spenti, per eventuali richieste di chiarimento 

da parte degli alunni; 
7. alla fine dell’attività, accertarsi che tutti gli alunni siano nuovamente collegati in modo da 

confermare le presenze e poter concludere la lezione; 
8. inserire gli argomenti delle lezioni e i compiti assegnati per casa nel RE mentre i documenti da 

consultare per gli eventuali approfondimenti nella Classroom specifica. 

 

Nella Scuola dell’Infanzia, in orario antimeridiano, “sarà garantito il contatto visivo tra l’insegnante e il 

gruppo classe con almeno un incontro al giorno. L’aspetto più importante nella scuola dell’infanzia sarà 

mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie e ristabilire e mantenere un legame educativo a 

distanza (LEAD) tra insegnanti e bambini, insegnanti e genitori, perché l’aspetto educativo a questa età si 

innesta sul legame affettivo e motivazionale.  

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.   

Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli 

altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o 

file audio.   

Anche la scuola dell’Infanzia utilizzerà la piattaforma G Suite con l’attivazione delle varie Classroom (che 

corrisponderanno alle sezioni).  

Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo 

diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”.   

L’orario delle lezioni sarà inviato dai docenti delle varie classi ai referenti specificati nella tabella n. 1 in data 

odierna, sarà poi pubblicato sul sito a cura della maestra Domenica Libri e comunicato dai coordinatori di 

classe ai genitori entro domenica 9 gennaio 2022.  

Si rammenta che la mancata partecipazione degli alunni alle lezioni a distanza verrà considerata assenza e 

come tale riportata nel registro elettronico. 

Le ore di mensa e di post-mensa saranno utilizzate per supporto didattico.  

I docenti di sostegno, in funzione delle esigenze organizzative e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, 

verificheranno con le famiglie la possibilità di ammettere in presenza gli alunni portatori di disabilità o di bisogni 

educativi speciali, utilizzando l’allegato “Modulo-richiesta-didattica-in-presenza”, in caso contrario 

accompagneranno e sosterranno le attività didattiche nelle classi di pertinenza secondo l’orario delle lezioni. 

Eventuali richieste di dispositivi (tablet o notebook) potranno essere presentate, entro sabato 8 gennaio 

2022, all’indirizzo peo della scuola meic834007@istruzione.it: i tablet saranno consegnati secondo il 

reddito dichiarato.    

mailto:meic834007@istruzione.it
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I docenti potranno lavorare da casa o, in caso di necessità, da scuola.  

Il personale ATA presterà regolare servizio secondo le indicazioni del Dsga. 

Gli uffici di presidenza e di segreteria saranno regolarmente aperti e disponibili anche per supporto alle 

iscrizioni.  

Si allegano: 

• Piano e regolamento scolastico per la didattica digitale integrata (DDI); 

• Ordinanza Sindacale del Comune di Capo d’Orlando n. 2 del 7/1/2022; 

• Ordinanza Sindacale del Comune di Naso n. 3 del 7/1/2022; 

• Modulo-richiesta-didattica-in-presenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

  
 


