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Circ.N.91                                                                                                                                              Messina, 01/11/2020

A tutto il personale docente di ogni ordine e grado 
Alla docente AD ed al team supporto digitale 

Alla Dsga 
Al Sito 

Oggetto: Pianificazione attività docenti da espletare per avvio didattica a distanza

Si comunica  a  tutto  il  personale docente  che,  al  fine di  dare avvio  alle  attività  didattiche  a
distanza  giusta  determina  dirigenziale  prot  n.  11174  del  31.10.2020,  assunta  a  seguito
dell’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 307 del 30.10.2020 che ha disposto “l’immediata chiusura
di  tutti  i  plessi  e  di  tutti  gli  istituti  scolastici,  di  ogni  ordine  e  grado,  pubblici  e  paritetici,  ivi
compresi gli asili nido, per il periodo dal 31/10/2020 fino all’8 novembre 2020 compreso” a causa
dell’evolversi   dell’emergenza epidemiologica nella città di Messina, è stata pianificata l’attività
della settimana di interesse secondo il seguente calendario:

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Lunedì 2 nov. Martedì 3 nov. Mercoledì 4 nov. Giovedì 5 nov. Venerdì 6 nov.

h 9.30/10.30 – 
Collegio straordinario
infanzia – tutti i plessi

h 10.30/11.30 -

Incontro on.line  per 
sezioni T.N. e T.R.  per
formulazione Orario 
disciplinare DAD – 
tutti i plessi 

h 9.00/11.00 - 
Incontro con  
docente Team 
supporto Digitale 
dell’infanzia  per 
indicazioni 
esplicative sulle 
mod.operative  
lavoro con   
Google G_Suite

h 9.00/11.00 –

Consigli di 
intersezione 
_Proposta orario 
settimanale DAD 
e confronto con i 
Rappr. dei 
genitori  per 
eventuali 
modifiche, in 
relazione alle 
situazioni 
concrete e 
variabile a 
seconda anche 
delle esigenze dei 
genitori

Avvio D.a D. 
tutti i plessi

D.a D.

 tutti i plessi

h 15.00/17.00 - 
Incontro on.line  
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per sezioni T.N. e 
T.R.  
Programmazione 
Attività Sincrone 
e Asincrone. 

SCUOLA PRIMARIA

Lunedì 2 nov. Martedì 3 nov. Mercoledì 4 nov. Giovedì 5 nov. Venerdì 6 nov.

h 9.00/11.00 - Incontro
on.line  per classi 
parallele o modulo  per
formulazione Orario 
disciplinare DAD – 
tutti i plessi 

h 9.00/11.00 - 
Incontro con  
docente Team 
supporto Digitale 
di plesso  per 
indicazioni 
esplicative sulle 
mod.operative  
lavoro con   
Google 
Classroom

h 9.00/11.00 –

Consigli di 
classe/interclasse 
_Proposta orario 
settimanale DAD 
e confronto con i 
Rappr. dei 
genitori  per 
eventuali 
modifiche, in 
relazione alle 
situazioni 
concrete e 
variabile a 
seconda anche 
delle esigenze dei 
genitori

Avvio D.a D. 
tutti i plessi

D.a D.

 tutti i plessi

h 11.30 – Collegio 
straordinario 
primaria plesso La 
Pira 3 

h 11.30 – 
Collegio 
straordinario 
primaria_plessi 
Bisconte- 
Gentiluomo 

h 15.30/17.30 - 
Programmazione 
settimanale per 
classi parallele o 
modulo, anche 
nell’ottica di un  
possibile 
lockdown,  di 
Attività Sincrone 
e Asincrone. 
plessi Bisconte- 
Gentiluomo

h 15.00/17.00 - 
Programmazione 
settimanale per 
classi parallele o 
modulo, anche 
nell’ottica di un  
possibile 
lockdown,  di 
Attività Sincrone 
e Asincrone. 
plesso La Pira 3



        
SCUOLA SECONDARIA I Grado

Lunedì 2 nov. Martedì 3 nov. Mercoledì 4 nov. Giovedì 5 nov. Venerdì 6 nov.

h 9.30/11.30 -  
Collegio straordinario
plesso La Pira 1_ 
incontro con docente 
Team supporto 
Digitale

Avvio D.a D. 
per classi II e III

D.a D. classi II e
III

Avvio D.a D. 
per classi I

 D.a D.  

tutte le classi

D.a D.

 tutte le classi

 

INCONTRI CON 
FAMIGLIE CLASSI 
PRIME PER 
SIMULAZIONE 
ACCESSO G_Suite 

con Coordinatori classe, 
docenti di sostegno e 
team AD( Prof.ssa 
Donato corso A e B, 
L.Leonardi corso C)

h 16.00/16.45   I A

h 17.00/17.45   I B

h 16.00/16.45   I C

h 14.30/17.30 – 
Consigli di classe 
sez. A

h 14.30/17.30 – 
Consigli di classe 
sez. B

h  14.30/17.30 – 
Consigli di classe 
sez. B

Tutte le attività saranno svolte online, su piattaforma G_Suite.

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof.ssa Luisa Lo Manto

                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per      
                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)

 


