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ISTITUTO COMPRENSIVO “SPOLETO 2“
Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Arpago Ricci – 06049 Spoleto (PG) e
0743/48213
Codice Fiscale 93023840544 e-mail pgic84400l@istruzione.it; pec:pgic84400l@pec.istruzione.it

Circolare n. 148
Protocollo e data: vedi segnatura
Destinazione:

Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Tutti i gradi di scuola

Oggetto: Sospensione dei servizi educativi delle scuole dell’infanzia e svolgimento in modalità
a distanza dell’attività didattica delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I
grado della Provincia di Perugia, nel periodo dall’8 al 21 febbraio 2021, per effetto
dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria n.14 del 6
febbraio 2021
In ottemperanza alle disposizioni dell’OPGR n.14 del 6 febbraio 2021
si comunica che
a decorrere dal lunedì 8 febbraio 2021 e fino a domenica 21 febbraio 2021:
• è sospeso il servizio educativo della scuola dell’infanzia “Le Corone”;
• le attività didattiche della scuola primaria “G. Sordini” e dei plessi della scuola secondaria di I
grado si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza utilizzando la piattaforma G Suite
for Education ed il registro elettronico Axios; al riguardo si rimanda alla lettura del Piano
d’istituto per la didattica digitale integrata, pubblicata alla pagina web:
http://www.icspoleto2.edu.it/files/webmaster/Circolare_n_36__Modalita_erogazione_DaD.pdf_pades.pdf in particolare per quel che riguarda le modalità di
svolgimento delle attività sincrone (art.5 del Piano);
• i docenti di ogni classe della scuola primaria svolgeranno lezioni in videoconferenza
(modalità sincrona) in ragione di n.10 unità orarie di 60 minuti per le classi prime e n.15 unità
orarie di 60 minuti per le altre classi, osservando un intervallo di almeno 15 minuti fra una
lezione e l’altra e distribuendo le stesse in cinque mattinate secondo la scansione già adottata
nel mese di novembre e che comunque sarà comunicata alle famiglie tramite l’applicazione
Classroom di G Suite for Education;
• i docenti di ogni classe della scuola secondaria di primo grado svolgeranno lezioni in
videoconferenza (modalità sincrona) seguendo l’abituale orario settimanale delle lezioni in
presenza e riducendo la durata delle singole unità orarie da 56 a 40 minuti, così da garantire
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adeguati intervalli durante i quali il docente potrà mettere in condivisione materiali didattici e
gli alunni potranno elaborare quanto appena appreso e/o prepararsi per la lezione successiva;
i docenti dei due gradi di scuola annoteranno sul registro di classe la partecipazione degli
alunni alle lezioni a distanza, controllandola all’inizio di ogni loro ora si lezione; le eventuali
assenze anche ad una sola ora di lezione della giornata dovranno essere giustificate dalla
famiglia trasmettendo un’email dalla casella di posta personale depositata a scuola (quindi
non dall’account utilizzato dal figlio/a) a quella dell’istituto pgic84400l@istruzione.it,
indicando cognome/nome dell’alunno, plesso e classe di appartenenza, durata dell’assenza,
motivazione); la segreteria didattica provvederà poi ad inoltrarla ai rispettivi coordinatori di
classe per la sua registrazione;
gli alunni con disabilità potranno svolgere una parte delle attività didattiche in presenza presso
le sedi dei rispettivi plessi, tramite una programmazione concordata con le loro famiglie, nel
rispetto sia della salvaguardia del diritto allo studio sia che dell’integrazione col resto della
classe, evitando ingiustificate disomogeneità di trattamento;
gli alunni con BES riconosciuti dai rispettivi consigli di classe svolgeranno le attività
didattiche a distanza nelle classi virtuali insieme ai loro compagni di classe, ferma restando
l’adozione delle prescrizioni previste nei rispettivi PdP e la possibilità, in accordo con le
famiglie e compatibilmente con le risorse di personale, di svolgere attività in presenza a
scuola da definire coi docenti del consiglio di classe, in giorni ed orari stabiliti;
al contrario di quanto avvenuto a novembre 2020, in considerazione dell’applicazione alla
Provincia di Perugia delle disposizioni relative all’articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio
2021 (cosiddetta “zona rossa”) e della conseguente necessità di evitare il più possibile gli
spostamenti delle persone, gli alunni iscritti all’indirizzo musicale svolgeranno le lezioni
laboratoriali in modalità a distanza secondo il consueto calendario settimanale pomeridiano;
per quel che riguarda la concessione in comodato d’uso alle famiglie di dispositivi informatici
(notebook/tablet) di proprietà della scuola, si fa presente che sarà data priorità ai soggetti in
condizioni di difficoltà economica e pertanto le famiglie che ne abbiano necessità e titolo
sono invitate a farne domanda in carta libera, trasmessa per e-mail, allegando attestazione
ISEE 2020 o 2021 (se già disponibile), entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 10
febbraio 2021. I dispositivi saranno comunque distribuiti fino ad esaurimento delle scorte
disponibili;
l’accesso agli uffici sarà consentito solo su prenotazione, da effettuarsi per telefono (0743074348213) o per e-mail (pgic84400l@istruzione.it), sarà limitato ai casi di riconosciuta
necessità e sarà effettuato nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni del Protocollo di
sicurezza interno (http://www.icspoleto2.edu.it/files/webmaster/IC_Spoleto_2-ProtocolloREVISIONE_20201023.pdf ).

Il Dirigente Scolastico
Mario Lucidi
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