
 

CIRCOLARE N. 38 

Prot. n. 56/I.1 Trapani  09/01/2021 

  

A tutto il personale del CPIA Trapani 

Agli allievi e alle loro famiglie 

Alle comunità di accoglienza 

Al Direttore della Casa Circondariale  

di Trapani 

Al Direttore della Casa Circondariale  

di Castelvetrano 

Al Direttore della Casa di Reclusione   

di Favignana 

E. p.c.  Al DSGA del CPIA Trapani 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza e avvio della Didattica a Distanza. 

Si comunica che, come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 

08.01.2021, al fine di contenere e mitigare l’attuale pandemia da Coronavirus, “fino al 16 gennaio 2021 

compreso per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria l’attività didattica è 

esercitata esclusivamente a distanza nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente”. 

Le attività didattiche a distanza, nelle varie sedi del CPIA Trapani, saranno organizzate, pertanto, 

secondo il “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata” approvato dal Collegio Docenti nella 

seduta del 3 settembre 2020. 

In particolare si sottolinea che, come previsto dall’art.4 del sopracitato Regolamento, le unità di 

apprendimento online potranno essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica 

sincrona con momenti di didattica asincrona e che, nel rispetto delle “Linee Guida Ministeriali”, si 

dovranno, per i Percorsi di primo livello - Primo periodo didattico, assicurare almeno nove ore alla 

settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento e per i Percorsi di 

Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana almeno otto ore alla settimana di didattica 

in modalità sincrona con ogni gruppo di apprendimento. 

I Coordinatori di sede avranno cura, pertanto, di predisporre il calendario operativo delle attività 

didattiche sincrone da comunicare agli allievi nel primo incontro online di lunedì 11 settembre mentre 

le attività didattiche asincrone saranno programmate a livello di Dipartimento disciplinare, al fine di 

uniformare l’impegno orario richiesto agli allievi e la sua restituzione nel monte ore complessivo. 

Il calendario delle attività didattiche sincrone sarà trasmesso, per conoscenza, al Dirigente Scolastico 

entro lunedì 11 gennaio p.v. 

Allegato: Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Giuseppe Termini* 

 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

 del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 


