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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
Sc. dell’Infanzia - Sc . Primaria - Sc. secondaria di I grado

53040 CETONA (SI)
Via Martiri Della Libertà n. 4 - Tel. 0578/269430 – Fax 0578/238054
C.F. 81004340527
Indirizzo E-Mail SIIC813007@istruzione.it
SIIC813007@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.cetona.scuolevaldichiana.org

Cetona, Sabato 09 gennaio 2021

Ai Fiduciari di Plesso
A tutti i Docenti
curricolari e di sostegno
All' Animatrice Digitale
Al DSGA
Al Personale di Segreteria
Ai Collaboratori Scolastici
Agli alunni
Alle famiglie
delle Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria I grado
del Comune di Sarteano
p/c A tutto il personale scolastico dell'IC di CETONA
Agli atti
All'Albo dell'Istituto
OGGETTO: Proroga sospensione attività didattiche plessi Sarteano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l' Ordinanza del Sindaco di Sarteano, con la quale si proroga la sospensione delle attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune dal giorno 11 al 16 gennaio 2021, al fine di contenere la
diffusione della situazione epidemiologica in atto

COMUNICA
che, nel periodo sopra riportato, le lezioni continueranno a svolgersi a distanza, con la predisposizione di
orari di collegamento rispettosi delle Linee Guida ministeriali (“assicurare almeno quindici ore settimanali di
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe” ridotte a “dieci ore per le classi prime della scuola
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primaria”). Sarà cura dei docenti inviare il link per consentire attività sincrone su piattaforma Google Suite
gestendole, secondo necessità, con l'intera classe o con gruppi di alunni, in modo che tutti possano
partecipare ai collegamenti.
Visto il protrarsi del periodo di sospensione delle attività in presenza, i genitori che dovessero avere reale
necessità di ricevere un pc in comodato d'uso per i propri figli, dovranno farne richiesta telefonica solo ed
esclusivamente lunedì 11 gennaio, presso la sede della Scuola Secondaria di Sarteano, in modo che i fiduciari
di plesso e l'animatrice digitale possano predisporne la consegna fino ad esaurimento delle scorte disponibili
nei plessi. Ai genitori verrà dato appuntamento per fascia oraria in modo da non creare assembramenti ed i
fiduciari e/o l'animatrice digitale consegneranno loro il modulo (già inviato nei mesi precedenti sul plesso) per
il comodato d'uso. La strumentazione informatica dovrà essere restituita appena le attività didattiche
riprenderanno in presenza.
I collaboratori scolastici presteranno regolare servizio Lunedì 11 gennaio effettuando l'apertura dei plessi e
collaborando con i fiduciari per le procedure necessarie (ingressi controllati e contingentati in modo che entri
una persona per volta). Va da sé che il comodato d'uso si attiva solo per alcune particolari situazioni (reale
disagio economico, alunni con disabilità...) Pertanto, gli interessati sono invitati a farne richiesta solo ed
esclusivamente se privi di mezzi propri e di strumenti alternativi (tablet, cellulari, ecc) per la Dad.
I docenti svolgeranno didattica a distanza, senza recarsi nei plessi, eccezion fatta per i fiduciari e per
l'animatrice digitale (che, se necessario, verranno sostituiti dai colleghi per i collegamenti on line del giorno
11 gennaio essendo impegnati nella consegna pc) Gli insegnanti che dovessero avere problemi di
connessione presso la propria abitazione possono chiedere di fruire di quella dell'Istituto.
Particolare attenzione deve essere rivolta agli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
I docenti di sostegno e tutti i colleghi del team di classe pianificheranno interventi che assicurino la
raggiungibilità degli studenti, tenuto conto che, ove fosse necessario, dietro segnalazione dei genitori, (che
dovrà pervenire entro Lunedì 11 gennaio 2021 in Segreteria alunni), si valuterà la possibilità di attivare
didattica in presenza in orario antimeridiano.
Gli incontri della commissione Valutazione e quelli già calendarizzati nel Piano annuale delle attività per ogni
ordine e grado di scuola, compresa la programmazione settimanale della primaria, si svolgeranno in modalità
a distanza. Per i docenti di Cetona e San Casciano sarà possibile la programmazione in presenza, se
necessaria, a condizione che siano rispettate tutte le misure di distanziamento, igiene, uso delle mascherine
e quant’altro previsto da normativa vigente per il contenimento del Covid 19.
I docenti dell'infanzia, non dovendo consegnare strumentazione informatica alcuna, predisporranno
attività a distanza in modalità sincrona o asincrona in base alla disponibilità dei genitori.
I collaboratori scolastici resteranno a disposizione qualora, oltre al giorno 11 gennaio, si rendesse
necessaria la fruizione dei plessi per motivi vari.
Si richiama tutto il personale scolastico all'applicazione delle disposizioni fornite ad inizio anno per
contenere la diffusione del Covid 19, soprattutto nel periodo in cui le attività didattiche riprenderanno
in presenza.

L’ordinanza del Sindaco di Sarteano sarà consultabile sul Sito del Comune.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Cerone Giuseppina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
LP/2020/21-SICUREZZA
Proroga sospensione attività didattiche plessi Sarteano

