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CIRCOLARE N. 41 
                                                                                  

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Al DSGA 

dell’I.C “D’Onofrio” di Ferrandina 

Atti 

 

 

 

 

 
OGGETTO: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA, SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE IN PRESENZA E ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA (DDI) 

 

 

Si avvisano le SS.LL. che il comune di Ferrandina, con ordinanza n. 515 prot 23205 del 28.11.2021, 

vista la situazione epidemiologica nel paese di Ferrandina,  ha disposto la sospensione delle attività 

didattiche in presenza, per la sanificazione dei plessi di codesto istituto, nelle giornate del 29-30 

Novembre e 1 Dicembre 

 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative per l’Attivazione della DDI. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’attività didattica sincrona ( on line) si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 12.30. I bambini nell’arco 

della mattinata, troveranno le loro maestre collegate per le varie attività. Naturalmente è 

comprensibile che, data l’età dei discenti, i collegamenti dei bimbi non potranno essere di una 

lunghezza eccessiva. Le ore non svolte dalle maestre nella didattica sincrona, saranno espletate in 

modalità asincrona e firmate sempre sul registro elettronico, per la predisposizione del materiale e 

delle attività da effettuare durante le lezioni. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L’attività didattica sincrona ( on line) si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 13.30 secondo il consueto 

orario. Le ore pomeridiane, per le classi a tempo prolungato, saranno recuperate attraverso attività 
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asincrone che i docenti avranno cura di segnare sul portale argo ( letture, mappe, schemi, esercizi, 

riassunti….). 

 Le ore non svolte dai docenti nella didattica sincrona, saranno espletate in modalità asincrona e 

firmate sempre sul registro elettronico, per la predisposizione del materiale e delle attività da 

effettuare durante le lezioni o per la correzione dei compiti. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L’attività didattica sincrona (on line) si svolgerà secondo l’orario consueto, compreso le attività di 

strumento musicale 

 

 

 

Per limitare gli spostamenti dei docenti che provengono da fuori paese e nell’ottica di adottare la 

massima precauzione, i docenti che volessero fare lezione da casa sono pregati di comunicarlo a 

codesta istituzione tramite email. 

 

 Il personale ATA svolgerà il proprio orario di servizio dalle ore 8.00 alle ore 14.00, effettuando una 

pulizia straordinaria e accurata di tutti i locali che, accompagnata dalla sanificazione prevista dal 

Comune, garantirà il rientro di alunni e personale scolastico nella massima sicurezza. 

 

 

 

N.B. Le votazioni per il Consiglio di Istituto, previste nella giornata del 29 novembre 2021 dalle 8 

alle 13.30, si svolgeranno regolarmente, con la massima osservanza dei protocolli previsti, nella 

palestra della scuola primaria. Si invitano i signori genitori, i docenti e il personale ATA alla 

partecipazione di questo momento di democrazia, eleggendo i propri rappresentanti.   

 

 

 

 

Visto il particolare momento che sta vivendo la nostra comunità, si auspica e si ringrazia, sin da ora,  

per la fattiva e consueta disponibilità e senso di responsabilità. 
 

 

 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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