Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Istituto Comprensivo “PROVENZANI”
Via Pietro Nenni - 92020 – Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc. 81000430843 – Cod. Mecc. AGIC847005
PEC: agic847005@pec.istruzione.it - E-Mail: agic847005@istruzione.it
www.icprovenzani.edu.it
Tel. 0922.969241

Circolare n.160/ 19-20

Fax 0922.966205

Palma di Montechiaro, 16 marzo 2020

Ai Sigg. Insegnanti della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della
Scuola sec. di 1^ grado
Ai Sigg. Collaboratori Scolastici
Ai Sigg. Assistenti Amm.vi
Al D.S.G.A.
Al sito web
SEDE

Oggetto: sospensione delle attività educative e didattiche nella scuola
dell’infanzia, primaria e sec. di 1^ grado FINO AL 3 APRILE
2020.-

Si comunica alle SS.LL. che la sospensione delle attività educative e didattiche
nella scuola dell’infanzia, primaria e sec. di 1^ grado è prorogata fino al 3 aprile
2020.
Nella stesse giornate gli Uffici di Presidenza e Segreteria rimarranno
fisicamente aperti ma, tenendo conto delle misure di contenimento del contagio,il
ricevimento al pubblico è sospeso e i contatti con l’utenza saranno assicurati
mediante gli ordinari canali telematici e telefonici.
Con nota successiva si provvederà a comunicare il ripristino del servizio.
In considerazione della proroga della sospensione educativa e didattica e con
riferimento alla nota prot. 279 dell’8 marzo 2020 la quale precisa che”il protrarsi
della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza al fine di
tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione “, le SS.LL. a far data
da lunedì 16 marzo e fino al 3 aprile 2020,concluso il periodo delle attività di

recupero, consolidamento e potenziamento, programmeranno l’attività di
didattica a distanza anche con riferimento a nuovi obiettivi, avendo cura di
assicurarsi che tutti gli alunni possano usufruire della mediazione didattica del
docente attraverso strumenti da remoto.
Per la scuola primaria,eventuali alunni che per mancanza di connessione non
potranno usufruire della didattica a distanza e della mediazione del docente,alla
ripresa delle attività didattiche, saranno oggetto di attività di recupero durante le ore
di disponibilità dei docenti non impegnati in attività di sostituzione.
In riferimento alla documentazione relativa all’attività svolta, i docenti della
scuola primaria caricheranno, sul registro elettronico, nella sezione verbali della
programmazione settimanale, i nuovi obiettivi programmati mentre le attività
giornaliere continueranno ad essere registrate così come precedentemente indicato
con la circolare n. 153 del 3 marzo u.s.; i docenti della scuola sec.di 1^ grado
documenteranno le attività relative ai nuovi obiettivi programmati con le stesse
modalità precedentemente indicate con la circolare n.153 del 6 marzo u.s.
In relazione a quanto sopra, si invitano i signori docenti ad informare le
famiglie degli alunni, secondo le modalità che riterranno più opportune.
f.to Il Dirigente Scolastico
Giuseppina Morreale
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

