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Circ. 70

Ai genitori
Al personale docente 

Adrano, 27 novembre 2020

Oggetto: attivazione ddi

Si comunica che da lunedì 30 novembre 2020 verrà attivata la didattica a distanza per gli alunni 
che ne hanno diritto secondo i criteri indicati nella circolare 67.
Gli orari per la scuola dell’infanzia saranno concordati di volta in volta tra docente e genitore. 
Per la scuola primaria le attività verranno organizzate per interclassi secondo il prospetto 
sottoindicato:

 

classi insegnanti orario

prime Scafidi dal lunedì al venerdì 14.45 - 16.45

seconde Pomidoro
Rapisarda

Coco

lunedì Pomidoro: 15.30 - 17.00 Coco: 17.00 - 18.30
martedì Rapisarda: 14.00 - 17.00

mercoledì e giovedì Rapisarda:14.45 - 17.45 
venerdì Rapisarda: 14.00 - 17.00

terze Castiglione 
Pulito 
Licari

lunedì Castiglione: 9.15 - 12.15
martedì Castiglione: 9.15 - 12.15

mercoledì Castiglione: 8.30 - 10.00  Pulito: 16.00 - 17.30
giovedì Castiglione: 8.30  - 11.30 

venerdì Castiglione: 8.30 - 10.45 Licari: 10.45 -11.30

quarte Spampinato
Rapisarda

Liggeri

lunedì Rapisarda: 15.30 - 17.00 Spampinato: 17.00 - 18.30
martedì, mercoledì e giovedì: Spampinato: 9.15 - 12.15

venerdì  Liggeri: 15.30 -16.15 Spampinato: 16.15 - 18.30

quinte Liggeri
Licari Maria

Lo Cicero
Mineo

Lo Faro

lunedì: Liggeri 9.30 - 10.15 Lo Cicero 10.15 - 11.45 Lo Faro 11.45 - 12.30
martedì: Lo Faro. 8.00 - 8.45 Licari 8.45 - 9-30 Lo Cicero 9.30 - 11.00

mercoledì: Liggeri: 8.00 - 8.45 Mineo 8.45 - 9.30 Lo Cicero 9.30 - 11.00
giovedì: Mineo 8.00 - 11.00

venerdì: Lo Faro 8.45 - 9.30 Mineo 9.30 - 10.15 Lo Cicero 10.15 - 11.45



Per gli alunni fragili o con familiari conviventi in condizione di fragilità la DDI sarà attiva fino 
alla fine dell’emergenza, mentre per gli alunni positivi al Covid o in isolamento fiduciario la DDI 
verrà erogata fino all’emanazione da parte dell’ASP del provvedimento di fine quarantena. 
I docenti vigileranno affinché chi ha finito la quarantena rientri in classe per seguire la 
didattica in presenza.
Per poter fruire della DDI occorrerà collegarsi alla piattaforma G-Suite nella sezione Classroom 
in cui gli alunni troveranno la nuova stanza a cui accedere.
Si precisa inoltre che nell'eventualità in cui il numero di docenti assenti per malattia o 
isolamento fiduciario dovesse aumentare in maniera tale da non poter assicurare la 
copertura di tutte le classi, la DDI verrà sospesa fino al perdurare di tale situazione.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


