
                                                         

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE   
“ R.Livatino” 

Via dello sport, 1  – 92014  Porto Empedocle   0922 – 634355 –fax 0922 - 634355 

e-mail agic86400v@istruzione.it   Cod. Mecc.AGIC86400V – Cod. Fisc.93074170841 -CTRH 

SVOLGIMENTO  DaD – DDI  Scuola Primaria 

In coerenza con il Piano Scuola del nostro istituto si informano i docenti della scuola primaria e le 
famiglie in merito alle modalità, alle tempistiche e agli strumenti digitali preposti                        
all’attivazione della DaD-DDI da erogare  nella settimana di sospensione 10 – 15 Gennaio 2022, 
didattica prevista come da Ordinanza Sindacale n. 3 del 07 Gennaio 2022, Ordinanza Contingibile 
e Urgente di Emergenza Sanitaria, finalizzata alla chiusura temporanea delle Scuole di ogni ordine 
e grado del Comune di Porto Empedocle. 
Come opportuna premessa si precisa che il Sindaco, visto lo stato attuale di esigenza 
epidemiologica COVID-19, rilevata la situazione di pericolo e di danno grave per l’incolumità 
pubblica, Ordina la sospensione temporanea delle attività didattiche nei plessi delle scuole di ogni 
ordine e grado presenti ne Comune di Porto Empedocle dal 10 al 15 Gennaio 2022.  
La nostra Istituzione Scolastica attua per tutte le classi della Scuola Primaria le attività in modalità 

sincrona in videoconferenza tramite l’ account g suite della scuola utilizzando la piattaforma 

digitale google Meet. 

TEMPISTICHE: 

 

Classi prime: 3h Italiano/ 2h Matematica/ 1h ciascuna storia- geografia-scienze – inglese e 

religione; 

 Totale: 10 Ore. 

Classi seconde: 3h Italiano/ 3h Matematica/ 1h ciascuna storia- geografia-scienze- inglese e 

religione; Totale: 11 Ore. 

Classi terze quarte e quinte: 3h Italiano/ 3h Matematica 2 h inglese / 1h ciascuna storia- 

geografia-scienze-  e religione; Totale: 12 Ore. 

N.B. Le ore di collegamento non devono superare le tre ore consecutive e ogni ora di lezione deve 

essere pari a 50 minuti. 

Per lo svolgimento delle attività didattiche è’ possibile sfruttare la fascia pomeridiana dalle ore 

15:00 alle ore 17:00. L’invio di materiale didattico in formato digitale e le eventuali consegne da 

parte degli studenti sono consentite fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso 

accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. Gli alunni sono tenuti al rispetto della puntualità, 

per evitare il sovrapporsi delle lezioni tra loro successive. 
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Il Consiglio di classe, sulla base di motivate ragioni, potrà apportare eventuali modifiche in 
senso compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il monte orario settimanale 
complessivo. Con carattere permanente si stabilisce che il docente, qualora ne ravvisi l’esigenza 
e l’opportunità, ha facoltà di fissare incontri in modalità sincrona con la propria classe al fine di 
recuperare eventuali lezioni non svolte per la partecipazione della classe ad attività 
programmate dall’Istituto e ricadenti nelle proprie ore di lezione.                                                                                    
Le lezioni in modalità sincrona costituiscono attività didattica a pieno titolo e pertanto saranno 
regolarmente registrate sul registro elettronico con annotazione delle presenze.                                                 
Il completamento dell’ orario settimanale si configura nello svolgimento delle attività asincrone 
che avvengono senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti: 
attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o  visione di videolezioni, documentari o altro indicato dall’insegnante;   
esercitazioni, materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;  risoluzione di problemi, 
produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale. Per tali attività i docenti 
potranno utilizzare la funzione FAD messa a disposizione dal registro elettronico “Archimede”.                                                                                                                  
I docenti dovranno registrare sul registro elettronico le assenze degli alunni alle attività in 
modalità sincrona.  

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                          Dott. Claudio Argento 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
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