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Data e protocollo vedi segnatura 
 

Al personale docente in servizio nell’istituto 
Al Personale non docente 

Ai Genitori degli alunni 
Al Direttore Sga, per gli adempimenti connessi 

Agli Uffici di segreteria 
Pubblicazione su Bacheca Scuola 

Al Sito Web 
All'Albo – Sicurezza Covid 

 
 

OGGETTO: APPLICAZIONE ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 5 DELL’8 GENNAIO 2021 DELLA 
REGIONE SICILIA – RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE I.C. LUIGI CAPUANA 

 
Con riferimento alle disposizioni contenute nel DPCM 14/01/2021 si comunicano le modalità di funzionamento 
dell’istituzione scolastica I.C.S. Luigi Capuana a partire dal 18/01/2021. 

Scuola dell’Infanzia plesso Nicolò Turrisi: le attività didattiche saranno assicurate in presenza. 

Scuola Primaria Plessi Luigi Capuana e Nicolò Turrisi:  le attività didattiche saranno assicurate in presenza; 

Scuola secondaria di primo grado: le attività didattiche saranno assicurate in presenza per le classi prime; 

Scuola secondaria di primo grado – classi seconde e terze: le attività didattiche saranno assicurate attraverso 

la modalità a distanza secondo il Regolamento sulla DDI approvato in Collegio dei Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto, con specifico orario, attraverso l’uso del Registro elettronico ARGO e Piattaforma G-Suite for 

Education. 

Per le attività didattiche della Scuola secondaria di primo grado, i docenti delle singole classi provvederanno ad 

organizzare e calendarizzare le attività per i periodi  suddetti secondo un orario delle attività comprensivo 

delle attività previste in presenza e in DDI.  

Al fine di dare applicazione a quanto previsto dalle disposizioni ministeriali i genitori degli alunni portatori di 

disabilità o con bisogni educativi speciali, frequentanti le classi seconde e terze della scuola secondaria di 

primo grado,  possono richiedere l’ammissione in presenza degli alunni, tale richiesta va inviata via mail a 

paic8a1008@istruzione.it al fine di procedere all’organizzazione del servizio. 

 

APPLICAZIONE DEL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
il nostro Istituto, al fine di favorire in questo momento particolarmente difficile la Didattica a Distanza, intende 
supportare le famiglie garantendo, nei limiti della disponibilità consentita dagli stanziamenti pervenuti, i servizi 
di connettività e i dispositivi informatici necessari con le seguenti azioni: 
- concessione in comodato d’uso gratuito tablet/pc portatile, secondo quanto previsto dal Regolamento di 
concessione in comodato d’uso agli alunni delle risorse tecnologiche per la cessione dei dispositivi presenti 
presso l’istituto; 





I genitori degli alunni interessati alla concessione in comodato d’uso dei dispositivi dovranno far pervenire 
richiesta attraverso compilando il modello allegato esclusivamente all’indirizzo mail paic8a1008@istruzione.it 
corredando la domanda con un documento di riconoscimento del/i genitore/i. 
Al fine di migliorare e velocizzare il servizio di concessione in comodato d’uso dei devices si chiede ai 
genitori/tutori degli studenti di specificare in oggetto: “Richiesta comodato uso devices – Nome Cognome 
alunno – Classe – Plesso”. 
 
A decorrere dal 18/01/2021, al fine di limitare le occasioni di assembramento, il ricevimento del pubblico in 

presenza potrà avvenire solo previo appuntamento concordato e solo per documenti che richiedano di atti 

in forma originale, pertanto le famiglie possono richiedere supporto e consulenza degli uffici tramite: 

-     invio di richieste alla mail dell’istituto paic8a1008@istruzione.it Il genitore riceverà tramite mail conferma di 

assunzione al protocollo dell’istanza e verrà contattato dagli uffici, si ricorda pertanto di inserire nell’istanza 

il numero di telefono 

- contatto telefonico al numero: 091 6511733 (segreteria Luigi Capuana) 

 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Salvatore Amata 

                       Firmato digitalmente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

PRECISAZIONI 
Le lezioni svolte sulle piattaforme adottate dall’Istituto sono attività didattiche che richiedono le stesse norme 
di comportamento delle attività scolastiche in presenza: 

gli studenti devono entrare con puntualità nell’aula virtuale (quando necessario) 
rispettare le consegne del docente, partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono, presentarsi ed 
esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento. 
svolgere le attività a distanza proposte dai docenti sulle piattaforme con puntualità e con cura. 
inviare sempre le attività/compiti richiesti con gli strumenti che hanno a disposizione concordati con i 
docenti. 

NETIQUETTE per i genitori e gli studenti 
• Preparate i bambini/ ragazzi per tempo in modo che possano collegarsi alla lezione virtuale con puntualità. 
• Gli studenti devono presentarsi e seguire le lezioni con comportamento adeguato al proprio ruolo di alunni 
• Il collegamento deve avvenire, ovviamente se possibile, in un ambiente privo di elementi di disturbo o 

distrazione. 
• I genitori non devono partecipare e/o interferire durante a video lezione; la video lezione coinvolge 

alunni e docenti (come avviene nella scuola in presenza). 
• Educate i bambini/ragazzi ad utilizzare correttamente gli applicativi digitali usati per la scuola a 

distanza; controllate occasionalmente il modo in cui stanno usando il dispositivo perché non si 
distraggano con funzioni non richieste, giochi o altro. 

• Dopo la video-lezione non esprimete commenti su ciò che eventualmente avete sentito o visto; se 
rilevate aspetti che desiderate comprendere meglio o chiarire scrivete all’insegnante di riferimento 
direttamente utilizzando la Piattaforma G-Suite for Education. 

• Controllare che vostro/a figlio/a svolga le attività assegnate senza sostituirsi a lui/lei. 
INDICAZIONI per i docenti 

• I docenti sono i conduttori dell’aula virtuale e sono tenuti a svolgere attività di educazione alla 
cittadinanza digitale e prevenzione del cyberbullismo. 

• Ogni violazione (intromissioni di esterni nell’aula G-Meet o altre aulte virtuali, comportamenti scorretti di 
alunni devono essere annotate sul registro e segnalata tempestivamente al DS. 

• Solo il docente di classe può invitare altri partecipanti alla sessione / silenziare un partecipante / 
rimuoverlo dal ruolo di partecipante. 

• Nel caso che decida di condividere lo schermo/lavagna assicurarsi che sia condiviso da una persona per 
volta. 

• Il docente, una volta terminata la sessione, deve verificare che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo 
successivamente, si scollegherà, a sua volta, dalla modalità videoconferenza. 

NORME GENERALI 
• Gli studenti possono accedere alle piattaforme Argo e G-Suite for Education solo negli orari stabiliti ed 

inviati con la programmazione e calendarizzazione delle attività. 
• Gli studenti non possono usare nickname, ma il proprio nome e cognome. 
• Il link per gli incontri alle video lezioni è riservato agli studenti della classe ed è severamente vietato 

condividerlo con soggetti esterni. 
• È vietato raccogliere o diffondere foto, registrazioni relative alle persone presenti durante la video lezione 

e ai contenuto della video lezione. 
• E inoltre vietato filmare o registrare, catturare screen shot dei contenuti o immagini presenti nelle 

piattaforme senza autorizzazione e condividerli in qualunque sede. 
• È vietato intervenire con commenti inappropriati, offensivi o utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti 

delle piattaforme in modo non consono al fine di escludere, deridere, offendere i compagni e gli 
insegnanti. 

• I comportamenti scorretti verranno sanzionati e segnalati tempestivamente al DS. 
• Violazioni gravi saranno segnalate alla Polizia Postale e perseguite a norma di legge. 
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