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A tutto il personale dell’ IC “Dante Alighieri” 
Ai Genitori degli Alunni 

Al sito web dell’ IC “Dante Alighieri” 
 
 

 
Circ. 119 

a.s. 2021-2022 

 

Oggetto: organizzazione della DAD nel periodo di sospensione delle attività didattiche in 
presenza. 

Come da ordinanze sindacali, a partire da lun 10/01 e fino a ven 21/01 (salvo altre disposizioni), 
le lezioni si svolgeranno in DAD. 

La Didattica in presenza è consentita ai SOLI alunni che hanno una L.104 documentata, o alunni 
con certificazione BES/DSA agli atti della scuola. I genitori che volessero far svolgere le lezioni in 
presenza a scuola agli alunni sopra descritti, possono inoltrare la richiesta lun. 10/01 (entro le ore 
14.00 poiché è l’orario di apertura della segreteria) all’indirizzo vtic81700b@istruzione.it, 
compilando ed allegando  il modello fornito (all.1).  Chi chiede di effettuare la didattica in presenza 
è poi tenuto alla regolare frequenza degli orari scolastici. 

Quindi lunedì 10/01 tutti gli alunni effettueranno la DAD, consentendo in quella giornata alla 
scuola di organizzare la didattica in presenza dei richiedenti (ovvero genitori degli alunni con L. 
104, Bes/Dsa con certif. depositata agli atti).  

La didattica in presenza per i soli richiedenti partirà mart. 11/01 (in quanto è necessario alla 
scuola e agli insegnanti un giorno per poter visionare le richieste ed organizzarsi).   

  



I docenti delle classi, in cui vi sono gli alunni richiedenti, effettueranno la lezione in classe nei 
rispettivi plessi. Saranno in presenza quindi: 

• i docenti di sostegno per gli alunni che beneficiano del sostegno ed abbiano fatto richiesta, 
• tutti i docenti curricolari per gli alunni Bes/Dsa Certificati che abbiano fatto richiesta. 

La segreteria didattica avrà cura di avvisare gli insegnanti prevalenti (Primaria) e i coordinatori (per 
le SSIG) per comunicare quali alunni (con L. 104, Bes/Dsa con certificazione depositata agli atti) 
hanno fatto la domanda di didattica in presenza. 

Per tutti gli altri, e per chi NON abbia effettuato la richiesta, la DAD sarà attiva da lun 10/01 a ven 
21/01 (salvo successive diposizioni) 

Specifiche: 

Lezione Sincrona = in contemporanea con la classe su PC, è una attività didattica. 

Lezione Asincrona = l’alunno abbandona il PC  ed effettua un ripasso o una ulteriore attività 
didattica più leggera, concordata con l’ insegnante. 

Ricreazione: è una pausa di 20 minuti, senza il PC, per consentire il riposo. 

Orari SSIG: 

 Dal Lunedì al Venerdì 
 Att. Sincrona 

(collegamento) 
Att. Asincrona                     
(non collegato al PC) 

1° ora 8.00/8.50 8.50/9.00 
2° ora 9.00/9.50 9.50/10.00 
3° ora 10.00/10.50 10.50/11.10 Ricreazione    

(PC staccato x riposo) 
4° ora  11.10/12.00 12:00-12:10 
5° ora 12.10/13.00 13.00/13.10 
6° ora 13.10/14.00 ---------------- 

 

Per le sez. Tempo Prolungato della SSIG (36 ore):  si dispone modalità ASINCRONA per le 2 ore di 
lezioni pomeridiane, tuttavia gli insegnanti coinvolti a loro discrezione possono prevedere un 
breve intervento in modalità SINCRONA per organizzare le attività asincrone. 

Per gli studenti dell’Indirizzo Musicale:  si dispone modalità SINCRONA solo per la lezione 
INDIVIDUALE.  Le lezioni di musica di insieme saranno svolte in modalità ASINCRONA, tuttavia gli 
insegnanti coinvolti a loro discrezione possono prevedere un breve intervento in modalità 
SINCRONA per organizzare le attività asincrone. 

  



Orari Primaria: 

 Orario Dal Lunedì al Venerdì 
1° ora 08:10 -  8:50 

08:50 -  9:10 
Sincrona 
Asincrona 

2° ora 09:10 -  9:50 
09:50 -  10:10 

Sincrona 
Asincrona 

 10:10 -  10:30 Ricreazione 
PC staccato per riposo  

3° ora 10:30 -  11:10 
11:10 -  11:30 

Sincrona 
Asincrona 

4° ora 11:30 -  12:10 
12:10 -  12:30 

Sincrona 
Asincrona 

5° ora 12:30 -  13:10 
13:10 -  13:34 

Sincrona 
Asincrona 

 

Si raccomanda di rispettare gli orari concordati. Si raccomanda puntualità. Si raccomanda un 
comportamento corretto, come da codice comportamentale allegato alla presente (all.2 - Buon 
comportamento durante la Dad). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta 
                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
 

 

 

  



C/A Dirigente Scolastico 

IC “Dante Alighieri” 

 

OGG: Richiesta Didattica in presenza 

Inviare a:  vtic81700b@istruzione.it   entro h 14.00 del 10/01 

 

MODELLO PER RICHIEDERE LA DIDATTICA IN PRESENZA 

DEDICATA AGLI ALUNNI CON L. 104, BES/DSA con certificazione depositata agli atti della scuola 

I sottoscritti (madre) _________________________ e (padre) ____________________________ 

Chiedono che il proprio figlio __________________________________________ 

Scuola/Plesso _______________________________ classe ____________ sez, ________ 

Avendo una certificazione depositata agli atti della scuola (barrare la casella): 

[   ]    L. 104 con Sostegno Didattico            [   ] Dsa            [   ] BES 

 

RICHIEDE LA DIDATTICA IN PRESENZA . 

 

Gli stessi si impegnano alla regolare frequenza della scuola e negli orari previsti. I richiedenti si impegnano a 
comunicare preventivamente eventuali assenze all’ins. di riferimento  o alla segreteria. 

 

Firma madre __________________________ Firma Padre ________________________ 

 

*I dichiaranti sono consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del D.P.R. 245 del 2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”. 


