
 

   

       
                      

 

Ministero dell’Istruzione 

   Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale “G. Verga”  
  Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

  Via Umberto, 341 – 96010, Canicattini Bagni (SR) Tel. 0931.945134 

  C.M.: SRIC816003 – C.F.: 93039260893 – Codice IPA: istsc_sric816003 – Codice Univoco: UFJ1UC 

  email: sric816003@istruzione.it – pec: sric816003@pec.istruzione.it – sito web: www.icvergacanicattini.edu.it 

 

 

 

 

Ai Docenti dell’IC Verga 
alle famiglie e agli alunni 

Al DSGA 
Al personale ATA 

A.S. 2021/22 
 

Circolare n. 158 

 

Oggetto: Attività didattica ed amministrativa dal 13 al 19 Gennaio 2022 per infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado 

 

Si comunica a tutti i docenti, alle famiglie e agli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Verga che, in base 

all’ordinanza sindacale n.1 del 07/01/2022, avente per oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento del 

diffondersi del virus COVID-19”, questa istituzione scolastica attuerà a partire da giovedì 13 Gennaio 2022 fino 

a mercoledì 19 Gennaio 2022 la Didattica Digitale Integrata in forma esclusiva al 100% per tutte le classi di 

ogni ordine e grado, secondo il seguente orario settimanale: 

 

 

PIANO ORARIO DDI 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Prima ora 8.15 – 9.00 

Seconda ora 9.00 – 9.45 

Pausa di 15 minuti 

Terza ora 10.00 – 10.45 

Pausa di 15 minuti 

Quarta ora 11.00 – 11.45 

Pausa di 15 minuti 

Quinta ora 12.00 – 12.45 

Pausa di 15 minuti 

Sesta ora 13.00 – 13.45 

 
 
 
 
 





 

PIANO ORARIO DDI 
SCUOLA PRIMARIA 

Prima ora 8.30– 9.10 

Seconda ora 9.10 – 9.50 

Pausa di 20 minuti 

Terza ora 10.10 – 10.50 

Quarta ora 10.50 – 11.30 

Pausa di 20 minuti 

Quinta ora 11.50 – 12.30 

 
 

PIANO ORARIO DDI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

1 ORA in sincrono;  
come da piano DDI, le restanti 
attività didattiche verranno 
svolte tramite attività in 
asincrono concordate con le 
famiglie 

 
 
9.30 – 10.30 

 
Tutti i docenti effettueranno le proprie ore di servizio previste dal regolamento DDI nelle rispettive classi. 

Secondo quanto deliberato dal GLI riunitosi in data 12/01/2022, i docenti di sostegno degli alunni 

diversamente abili, così come il servizio ASACOM, effettueranno lezioni in presenza o a distanza a seconda 

delle richieste delle famiglie.  

I docenti di strumento musicale effettueranno le loro lezioni pomeridiane secondo il calendario settimanale 

già stabilito, sempre dai locali scolastici. 

Eccezionalmente e per sopraggiunte difficoltà logistiche, le docenti della Scuola dell’Infanzia, soltanto 

domani,  13 gennaio 2022, svolgeranno la DDI da casa. 

Le ore di “potenziamento” saranno utilizzate prevalentemente per sostituire i colleghi assenti durante la DDI; 

ove possibile potranno essere utilizzate per svolgere lezioni in orario mattutino e/o eccezionalmente in orario 

pomeridiano per piccoli gruppi o per classi per attività di recupero e/o potenziamento, secondo un orario 

concordato con la dirigenza. 

 
PERSONALE ATA e RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 
 
Il personale ATA effettuerà le proprie ore di servizio nei rispettivi plessi, ad eccezione dei collaboratori del 

Verga che resterà chiuso. Non essendo attiva la mensa, i collaboratori scolastici dei plessi San Nicola e Mazzini 

sez. infanzia avranno un orario di servizio differente che verrà concordato con la DSGA e con la sottoscritta. 

Gli assistenti amministrativi e l’assistente tecnico presteranno regolare servizio negli uffici. 

Si comunica che a seguito dell’ordinanza sopracitata, il ricevimento del pubblico e dei fornitori in presenza è 

sospeso, a meno di comprovate richieste urgenti che non possono essere soddisfatte in modalità telematica. 

Vi preghiamo di rimanere sempre in allerta visti i continui cambiamenti dello scenario emergenziale. 

 

Canicattini Bagni 12/01/2022 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Stefania Bellofiore  

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


