REGIONE
SICILIA

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR)
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 - Lentini - (SR) - Tel. 095.901808 Fax 095.901602
Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM
e-mail: sris011004@istruzione.it
sito web : www.istitutonervilentini.it

Lentini, 07/01/2023
Circ. n. 93
Al Personale Docente e ATA
Agli Alunni e alle loro Famiglie
Alla DSGA
Al sito web
Sedi di Lentini e di Carlentini

Oggetto: Ordinanze Sindacali n.02 e n.01 del 07-01-2022 rispettivamente da parte dei
Sindaci dei comuni di Lentini e Carlentini - sospensione attività didattica in presenza dal
10 gennaio sino al 19 gennaio 2022 - Avvio della DAD per tutte le classi
In riferimento agli artt. n.1 e n.2 rispettivamente “Istituzione della zona arancione per i Comuni
di Agira, Aidone, Assoro, Augusta, Avola, Barrafranca, Calascibetta, Caltanissetta, Canicattì,
Canicattini Bagni, Capizzi, Carlentini, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Floridia,
Francofonte, Gagliano Castelferrato, Gela, Lentini, Leonforte, Melilli, Nicosia, Noto, Pachino,
Palazzolo Acreide, Palma di Montechiaro, Piazza Armerina, Pietraperzia, Portopalo di
Capopassero, Priolo Grallo, Regalbuto, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino, Sperlinga, Troina,
Valguarnera Caropepe e Villarosa, dal 9 gennaio 2022 al 19 gennaio 2022 compreso, si
applicano le disposizione per c.d. zona arancione previste dalla vigente normativa nazionale” e
“Disposizioni per il sistema scolastico” dell'Ordinanza n.1 del 07 gennaio 2022 emanata dal
Presidente della Regione Siciliana;
Viste le Ordinanze n.2 e n.1 del 7 gennaio 2022 emanate rispettivamente dai Sindaci dei
comuni di Lentini e Carlentini nelle quali è disposta la sospensione dell’attività didattica in
presenza per le scuole di ogni ordine e grado insistenti nei territori dei comuni di Lentini e di
Carlentini dal 10-01-2022 al 19-01-2022 compresi, garantendo, in ogni caso, la possibilità di
svolgere l’attività in presenza per assicurare l’effettiva inclusione e garantire il diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali afferenti l’area della disabilità.
Tutti gli alunni di tutte le classi e i Sigg. docenti svolgeranno l’attività didattica in modalità "a
distanza". Le lezioni seguiranno i planning orari settimanali definitivi delle sedi centrale di Lentini
e associata di Carlentini finora adottati.
L’unità oraria della lezione sarà di 45 min, (come da Regolamento DDI – verbale n. 3 del C.d.D.
del 21 ottobre 2020), per consentire agli alunni una pausa di un quarto d’ora tra una lezione e la
successiva.
Il mancato collegamento di uno studente alla DAD, sarà segnato come assenza sul Registro
Elettronico e va giustificato attraverso la procedura già adottata lo scorso anno scolastico ovvero
la giustificazione online tramite l’apposita sezione Libretto Web del registro Spaggiari.
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Le attività didattiche a distanza si svolgeranno su Piattaforma G-Suite attraverso le app MEET e
CLASSROOM, secondo le modalità già utilizzate lo scorso anno scolastico e condivise nel
Regolamento della D.D.I..
Tutti i docenti effettueranno le proprie attività didattiche a scelta dai propri domicili, ovviamente
nel rispetto del proprio orario di lavoro e garantendo il collegamento condizioni fondamentali e
necessarie per assicurare il processo di insegnamento-apprendimento; o da scuola presso le
rispettive sedi e aule scolastiche già attrezzate dei device e della rete telematica necessari per
svolgere le attività didattiche a distanza.
L'Ufficio di Presidenza, gli Uffici di Segreteria rimarranno regolarmente aperti. Il Personale ATA
espleterà il proprio servizio regolarmente, secondo l'orario di lavoro stabilito.
Le suddette disposizioni potranno subire variazioni a seguito di eventuali nuovi provvedimenti
che potranno essere adottati da parte delle Autorità competenti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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