ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO
“ MANZONI – DINA e CLARENZA”
Via Ghibellina, 211 – 98123 MESSINA
Tel. 0902921015 – Fax 0906518057
C.F.: 97093460836 - C.M. MEIC86700E - Codice Univoco Ufficio UFJ2O5
Sito web:httpwww.icmanzonidinaeclarenza.edu.it - e-mail:meic86700e@istruzione.it
PEC meic86700e@pec.istruzione.it

Circolare N. 108

Messina, 12/01/2022
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza”
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico e allo Staff di Dirigenza
Ai Sig.ri genitori dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza”
Al DSGA
Al personale ATA
Al Presidente del Consiglio d’Istituto - Ai componenti del Consiglio d’Istituto
Al Sito

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria a seguito dell’
Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 54 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii, N. 311 PROT. N. 3996 del
09/01/2022 del Sindaco del Comune di Messina, avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COV1D-19. Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 D. Lgs.
n. 267/2000 per la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Messina con attivazione della
DAD dal 13 gennaio fino al 23 gennaio 2022”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA: l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Messina N. 311 PROT. N. 3996 del 09/01/2022, che
ha

disposto

sino

al

23/01/2022

“a

sospensione

delle

attività

didattiche

in

presenza negli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado, ivi
compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera e gli asili in casa” e la revoca dell’Ordinanza Sindacale
N. 310 del 07/01/2022
DISPONE CHE
1. Le attività didattiche in presenza siano sospese in tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia, di Scuola
Primaria e Secondaria di 1° dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” di Messina dal
13/01/2022 fino al 21/01/2022. Pertanto, sarà garantito lo svolgimento delle lezioni mediante la
DAD, secondo le modalità di attivazione prescritte dalla Circolare N. 55 del 08/11/2020.
2. La Scuola, sentite le esigenze dei genitori, è disponibile a garantire lo svolgimento
di

attività

in

presenza

qualora

sia

necessario

mantenere

una

relazione

educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali.
Si specifica al riguardo che le attività didattiche in presenza esclusivamente per gli studenti DA, i
cui genitori avranno fatto pervenire esplicita richiesta alla Scuola di attivazione della didattica in presenza
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per i loro figli , continueranno ad avere luogo, unicamente nei locali del plesso “Manzoni” di Via Ghibellina
211, alla presenza dei docenti specializzati interessati, secondo il prospetto orario:

Ordine

Totale Unità

scuola

didattiche

Orario

Articolazion
e unità

/sett.

didattiche
settimanali

Primaria

13 ore

9,00/12,00

3-3-3-2-2

7 ore

9,00/12,00

3-2-2

9,00/11,00
Secondaria

18 blocchi *

8,30/11,45;

4-4-4-3-3

8,30/11,00
9 blocchi

8,30/11,30

3-3-3

*1 blocco = 45 minuti. I blocchi saranno flessibili e modulati secondo l’orario di classe dei docenti.
3. Gli Uffici di Segreteria garantiranno i servizi essenziali. L’utenza potrà contattare l’Istituto per
qualsiasi
comunicazione
attraverso
le
caselle
di
posta
elettronica
ordinaria
meic86700e@istruzione.it e di posta certificata meic86700e@pec.istruzione.it.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento della DAD il personale docente di ogni Ordine e
Grado farà riferimento al Regolamento per la Didattica Digitale Integrata per il corrente anno scolastico,
approvato con delibera N. 12 del Collegio dei Docenti del 03/09/2021 e con la Delibera N. 11 del Consiglio
d’Istituto del 07/09/2021.
In particolare, le unità orarie d’insegnamento saranno di 45 minuti e sono stabilite le necessarie
pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del CCNL
vigente, in particolare al comma 2.
Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita


Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli
studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione
online della didattica in presenza;
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Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il
benessere sia degli insegnanti sia delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per
analogia ai lavoratori in smart working.

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione
non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza
nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto
della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del
personale docente. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato
agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di
verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle
seguenti regole:


Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è
fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;



Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello
studente.



In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere
scambiati velocemente sulla chat;



Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla
chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano,
emoticon, etc.);



Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori
di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento
dell’attività;

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su
richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo
un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la
videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione.
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Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, coordinandosi con i colleghi del Consiglio di
Classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.
Si precisa altresì che le attività didattiche in modalità DAD per tutte le Sezioni di Scuola dell’Infanzia
si articoleranno in n. 2 blocchi giornalieri di 45 minuti ciascuno, con una pausa di 15 minuti fra un blocco e
l’altro, a partire dalle ore 9:00 alle ore 10:45.
Per tutte le classi della Scuola Primaria le attività didattiche in modalità DAD sono previste in
quattro blocchi dalle ore 8:30 alle ore 12:15, secondo la seguente articolazione oraria:
1) Primo blocco: 9:00 – 9:45
2) Secondo blocco: 9:45 – 10:30
3) PAUSA: 10:30 – 10:45
4) Terzo blocco: 10:45 – 11:30
5) Quarto blocco: 11:30 – 12:15
Relativamente alla Scuola Secondaria di primo grado, le attività didattiche in modalità DAD sono
previste in sei blocchi dalle ore 8:30 alle ore 13:30, secondo la seguente articolazione oraria:
1) Primo blocco: 8:30 – 9:15
2) Secondo blocco: 9:15 – 10:00
3) PAUSA: 10:00 – 10:15
4) Terzo blocco: 10:15 – 11:00
5) Quarto blocco: 11:00 – 11:45
6) PAUSA: 11:45 – 12:00
7) Quinto blocco: 12:00 – 12:45
8) Sesto blocco: 12:45 – 13:30.
L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno
alla DAD.
Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio per il corrente
anno scolastico e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i
diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si
potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.
In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi
circoscritti di alunni della classe. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il
registro elettronico ARGO in tutte le sue potenzialità. Pertanto, le attività di didattica in presenza vengono
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tradotte in Didattica a Distanza. I docenti rispetteranno la scansione oraria prevista nell’orario settimanale
vigente.
In linea con quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39
(Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata), la nostra Scuola assicurerà almeno venti ore
settimanali di didattica sia nella Scuola Primaria sia nella Scuola Secondaria di primo grado, in modalità
sincrona, con l'intero gruppo classe , o proposte in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più
idonee.
Assenze e firme. Sul registro Argo i docenti firmeranno le rispettive ore di lezione in sincrono. Le
assenze/presenze degli alunni verranno accuratamente registrate e ogni docente avrà cura di prestare
particolare attenzione agli studenti con una frequenza irregolare.
I docenti sottoposti a misure di quarantena che non si trovano in stato di malattia certificata dal
Medico di Medicina Generale o dai Medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione
lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e
asincrona, sulla base delle indicazione fornite dal Dirigente Scolastico. I docenti in malattia e/o in
isolamento non potranno essere sostituti e, nel caso del docente di sostegno che si troverà in una delle
suddette situazioni non potrà essere effettuata la didattica in presenza.
Si precisa che la citata Ordinanza Sindacale N. 311 del 09/01/2022 avrà efficacia sino a nuove e
successive disposizioni da parte delle Autorità competenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

