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Prot. Vedi segnatura            Misterbianco, 16 gennaio 

2021 

 

Al personale docente  dei tre ordini di scuola  

 

Ai genitori degli alunni dei tre ordini di scuola  

 

Agli Uffici Amministrativi 

 

Al personale Collaboratori scolastici 

 

Alle Cooperative dei servizi ASACOM 

 

Al sito della scuola 

 

 

 

Oggetto: Organizzazione del servizio scolastico dal 18 al 31 gennaio 2021 

 
Facendo seguito al DPCM 14 gennaio 2020 e all’Ordinanza contingibile ed urgente della Regione 

Sicilia n. 10 dell’16  gennaio 2021 si impartiscono le seguenti disposizioni al personale interno e le 

indicazioni per le famiglie degli utenti. 

 

Personale docente e operatori ASACOM scuola dell’infanzia, scuola primaria e classi prime 

scuola secondaria di primo grado 

La scuola dell’infanzia continua ad operare in presenza e pertanto nulla è innovato per tale ordine 

di scuola; la scuola primaria e le classi prime di scuola secondaria tornano alla frequenza in 

presenza. 

Si ricorda al personale di prestare particolare attenzione alla riammissione dei minori alla frequenza 

scolastica. Gli alunni di scuola dell’infanzia dovranno giustificare le assenze superiori a tre giorni 

con certificato medico. Gli alunni di scuola primaria e classi prime di secondaria dovranno essere 

riammessi con certificato medico se sono stati assenti il 22 dicembre 2020 e l’8 gennaio 2021 (in tal 

caso, infatti, si considera come periodo di potenziale malattia anche il periodo intercorrente tra le 

due date). Per le altre tipologie di assenza, resta obbligatoria la presentazione dell’autocertificazione. 

I docenti di scuola secondaria che per l’organizzazione delle cattedre e dell’orario di servizio sono 

tenuti a gestire classi in presenza e classi in DDI potranno utilizzare le postazioni del laboratorio di 

informatica del plesso B. L’animatore digitale, coadiuvato dal CS Calabrese Erminio provvederà ad 

assegnare una postazione a docente al fine di evitare condizioni di potenziale contagio. Il ragione 

dell’organizzazione oraria il personale docente può svolgere le attività di DDI dal proprio domicilio. 

 

 

Personale docente e operatori ASACOM classi seconde e terze scuola  secondaria di primo grado 
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Le classi seconde e terze di scuola secondaria di primo grado continuano la frequenza scolastica in 

modalità a distanza. Il personale rispetterà il proprio orario di servizio nella realizzazione di 

insegnamenti, calibrando ed organizzando gli interventi in modalità sincrona e asincrona, firmerà 

regolarmente sul registro elettronico e sullo stesso registrerà la presenza degli alunni. 

Le attività sincrone/asincrone possono essere svolte per gruppi di alunni (modulando le attività 

sincrone/asincrone) e non necessariamente per l’intero gruppo classe contemporaneamente.  

Appare superfluo ricordare che la tempestiva compilazione del registro elettronico è quanto mai 

importante in questo momento. 

È prevista una deroga per gli alunni diversamente abili. Permangono le disposizioni già definite 

per gli insegnamenti agli alunni diversamente abili le cui famiglie abbiano richiesto l’insegnamento 

in presenza. I docenti di sostegno verificheranno con le famiglie eventuali nuove necessitò. In caso 

di modifiche delle determinazioni già assunte, i docenti di sostegno comunicheranno entro le ore 

13,00 di lunedì 18 gennaio 2021 con mail, su carta libera, alla casella di posta elettronica istituzionale 

CTIC88900L@ISTRUZIONE.IT, la necessità di effettuare interventi in presenza al fine di consentire 

l’organizzazione di spazi idonei. Nulla dovrà essere comunicato da parte di coloro che non 

ravvisano esigenze in deroga. 

Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione si comporteranno di conseguenza: se il minore sarà 

presente a scuola svolgeranno il loro servizio in presenza; se il minore frequenterà on line, il docente 

di sostegno agevolerà la comunicazione con l’animatore digitale al fine di generale le credenziali di 

accesso al portale Microsoft 365 TEAMS. Qualora gli operatori (docenti di sostegno e/o educatori) si 

trovassero ad operare in modalità mista, potranno usufruire delle strumentazioni in dotazione alla 

scuola. 

 

Genitori dei minori iscritti alla scuola infanzia, scuola primaria e classi prime scuola secondaria 

di primo grado 

La scuola dell’infanzia continua ad operare in presenza e pertanto nulla è innovato per tale ordine 

di scuola. 

Gli alunni di scuola primaria e classi prime di scuola secondaria riprenderanno la frequenza in 

presenza.  

Tutti gli alunni della scuola secondaria (classi prime sezioni A, B, C, D, E) frequenteranno nel plesso 

B, piano terra.  

Si rammenta che gli alunni di scuola primaria e classi prime di secondaria dovranno essere 

riammessi con certificato medico se sono stati assenti il 22 dicembre 2020 e l’8 gennaio 2021 (in tal 

caso, infatti, si considera come periodo di potenziale malattia anche il periodo intercorrente tra le 

due date). Per le altre tipologie di assenza, resta obbligatoria la presentazione dell’autocertificazione. 

I genitori che nei giorni scorsi sono stati destinatari di dispositivi per la Didattica digitale a distanza 

saranno ricontattati dall’ufficio per la restituzione degli stessi. 

 

Genitori degli alunni iscritti alle classi seconde e terze scuola  secondaria di primo grado 

Pur nella consapevolezza delle difficoltà poste dall’Ordinanza regionale, le classi seconde e terze di 

scuola secondaria continuano ad operare in modalità a distanza. 

Siamo certi che come in passato vorrete collaborare. 

Chi non fosse ancora in possesso delle credenziali  del registro elettronico Classe Viva o delle 

piattaforma Microsoft 365 TEAMS può inviare tempestivamente una nota alla casella di posta 

elettronica CTIC888900L@ISTRUZIONE.IT 

mailto:CTIC88900L@ISTRUZIONE.IT
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Le famiglie che avessero necessità di dispositivi e/o connettività possono presentare istanza alla 

scuola entro le ore 13,00 di giorno 19 gennaio 2021. Il modello di richiesta sarà reperibile nella 

sezione del sito www.icspadrepio-misterbianco.edu.it SERVZI ON LINE- MODULI FAMIGLE 

ALUNNI.  

 I dispositivi saranno concessi a far data dal 20 gennaio 2021 su appuntamento. Per l’assegnazione 

si terrà conto di quanto definito nel regolamento per il comodato d’uso adottato dagli organi 

collegiali della scuola e pubblicato sul sito. 

Il mancato collegamento durante la didattica a distanza è considerato assenza e pertanto dovrà 

comunque essere giustificato. 

I genitori degli alunni diversamente abili concorderanno con i docenti di sostegno la tipologia di 

attività da realizzare: se in presenza o a distanza entro le ore 13 di giorno 18 gennaio al fine di 

consentire l’organizzazione tempestiva dell’orario.  

 

Personale di segreteria 

Il personale di segreteria continua ad operare secondo le mansioni e gli orari previsti nel piano delle 

attività predisposto dal Direttore sga e adottato dal Dirigente. 

È sospeso il ricevimento in presenza, ad eccezione delle procedure per l’iscrizione nella scuola 

dell’infanzia. Gli utenti possono contattare gli uffici a mezzo mail, ai numeri di rete mobile indicati 

sul sito della scuola www.icspadrepio-misterbianco.edu.it nella sezione CONTATTI (si fa presente 

che da diversi mesi le linee telefoniche fisse non sono funzionanti) o attraverso la Piattaforma 

Microsotf 365 TEAMS.  

Il personale è invitato a rispondere alle istanze tempestivamente ed è autorizzato a fissare 

appuntamenti in presenza per le esigenze inderogabili, ma nel pieno e puntuale rispetto delle norme 

sul distanziamento e sull’uso dei dispositivi individuali. 

 

Personale collaboratori scolastici 

Il personale collaboratore scolastico svolgerà il servizio nei plessi di assegnazione e secondo le 

mansioni e gli orari previsti nel piano delle attività predisposto dal Direttore sga e adottato dal 

Dirigente. 

Restano in essere i contratti COVID  e a Tempo determinato fino alla scadenza naturale degli stessi 

o secondo determinazioni assunte dagli organi superiori. 

Il Direttore Sga potrà disporre l’assegnazione di momentanei compiti anche in plessi diversi da 

quelli di servizio per esigenze inderogabili e comunque con il consenso dei lavoratori. 

In considerazione dell’emergenza e del carico di lavoro che la nuova organizzazione comporterà, si 

auspica la collaborazione di coloro i quali hanno competenze tecniche o informatiche a supporto 

dell’ufficio. 

 

Siamo certi che come in passato riusciremo a garantire un’ottima qualità del servizio a favore dei 

nostri piccoli utenti anche in questo momento difficile.  

 

Grazie a tutti per la collaborazione e per l’impegno. 

 

Il Dirigente Scolastico  

      Dott.ssa Patrizia Maria Guzzardi 

http://www.icspadrepio-misterbianco.edu.it/
http://www.icspadrepio-misterbianco.edu.it/

		2021-01-16T15:06:21+0100
	GUZZARDI PATRIZIA MARIA FABIOLA




