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Circolare n. 101                                                         Milazzo, 11/01/2022   
   

Ai docenti di Scuola Primaria 
Ai docenti di Scuola Secondaria di primo grado 

Ai docenti di strumento musicale 
Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Oggetto: ulteriori raccomandazioni per l’organizzazione della DAD 2022.  
In riferimento alla comunicazione di avvio delle attività in modalità DAD per la scuola dell’infan-
zia, primaria e secondaria di primo grado si precisa quanto segue: 

• Tutte le lezioni di ogni ordine e grado dovranno tenersi sulla piattaforma Google work space, i 
docenti coordinatori di classe sono tenuti ad invitare la dirigente scolastica, inserendo il seguente 
indirizzo: palmalegrottaglie@icsecondomilazzo.edu.it.  

• Si invitano i docenti ad utilizzare le APP di Google workspace funzionali alla loro materia di in-
segnamento ed all’attività didattica stessa per renderla più motivante e finalizzata al conseguimen-
to degli obiettivi programmati unitamente ai contenuti essenziali individuati collegialmente ad 
inizio dello scorso anno scolastico. 

• Al fine di agevolare le attività didattica, si invitano i docenti a far scaricare agli alunni la versione 
digitale dei libri di testo. 

•  ricorda che è possibile registrare sul registro elettronico le assenze per unità oraria, si raccomanda 
ai docenti di verificare per ogni ora di lezione la presenza e di far giustificare eventuali assenze. 
Inoltre si ricorda di utilizzare a supporto anche l’estensione Meet Attendence. 

• Si fa presente che durante l’attività asincrona gli alunni devono svolgere eventuali esercitazioni 
assegnate, ma che le stesse non devono prevedere l’uso del PC al fine di non costringere gli alunni 
a trascorrere più ore di quelle previste davanti allo schermo. 

• Considerata la particolare situazione, in caso di assenza dei docenti, nelle classi in cui è presente il 
docente di sostegno, lo stesso  gestirà la lezione con gli alunni in modalità sincrona 

• (Per la scuola primaria) Nel caso in cui un docente della classe sia in compresenza lo stesso si farà 
carico di gestire gli interventi del collega assente con attività che riguardano la disciplina su cui si 
fa la sostituzione. 

• Si ricorda che l’orario di servizio dei docenti rimane invariato. Le ore che non saranno effettuate 
in modalità sincrona dovranno essere utilizzate in modalità asincrona per l’invio e correzione di 
compiti e preparazione del materiale didattico. 
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• docenti che avranno la necessità di assentarsi dovranno comunicare tempestivamente l’assenza in 
segreteria e contestualmente avvisare gli alunni per sospendere la lezione.  

• Gli alunni diversamente abili, a partire da giovedì 13 gennaio, svolgeranno le lezioni in presenza, 
si prega i docenti interessati di comunicare le presenze dei rispettivi alunni per organizzare i turni 
del personale ATA di supporto e richiedere, se previsto, l’assistenza OSA e ASACOM. 

• Si chiede, ai docenti di strumento di comunicare gli orari delle lezioni d’insieme.  
Per eventuali dubbi si prega di contattare le responsabili di plesso o il Dirigente. 

Il Dirigente Scolas0co  
Prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993      
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