
 

Circolare n. 123 

Palermo, 12/01/2022                                                                                     

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

Agli Alunni e ai Genitori 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

 

OGGETTO – DIDATTICA A DISTANZA SCUOLE PRIMARIA/SECONDARIA I GR. 

Come da Ordinanza n. 2 del 12/01/2022 del Sindaco del Comune di Palermo, allegata alla presente, si comunica che dal  13  

al 14 Gennaio 2022 sarà sospesa l’attività didattica in presenza nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I gr. e  le  

lezioni si svolgeranno, pertanto, a  distanza (DaD). L’orario settimanale resterà invariato con le seguenti modalità.  

 

➢ SCUOLA PRIMARIA 

• Saranno svolte 4 ore di lezione al giorno. 

• Le lezioni avranno inizio alle ore 9:00 e si concluderanno alle ore 13:00. 

• La presenza degli alunni dovrà essere registrata in ARGO. 

• Le lezioni alterneranno attività in modalità sincrona e asincrona , con almeno due attività sincrone al giorno. 

• Ogni live avrà la durata di 45 minuti, con una pausa di 15 minuti tra una live e la successiva , che sarà utilizzata per 

la predisposizione, consultazione, caricamento del materiale didattico . 

 

➢ SCUOLA SECONDARIA DI I GR. 

• Saranno svolte 6 ore di lezione al giorno. 

• Le lezioni avranno inizio alle ore 8:00 e si concluderanno alle ore 14:00. 

• La presenza degli alunni dovrà essere registrata in ARGO all’inizio della giornata scolastica, entro le 8:30, e alla 

fine, tra le 13:30 e le 14:00. 

• Le lezioni alterneranno attività in modalità sincrona e asincrona, due attività asincrone (la prima e l’ultima) + 

quattro sincrone (II, III, IV, V). 

• Durante le due attività asincrone i Docenti interessati registreranno le presenze degli alunni, che dovranno entrare 

nella propria classe virtuale scrivendo presente, e caricheranno il materiale di lavoro da assegnare. 

• Ogni live avrà la durata di 45 minuti, con una pausa di 15 minuti tra una live e la successiva , che sarà utilizzata per 

la predisposizione, consultazione, caricamento del materiale didattico . 

 

Le attività educative riguardanti nidi, asili e scuole dell'infanzia sono sospese fino al 16/01/2022. 

 

                                                                         F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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