
 

Ai Genitori degli alunni tutti  

Ai Docenti tutti 

 Al D.S.G.A. e Personale ATA 

 Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 Ai Componenti del Consiglio di istituto  

Albo/Atti 

 

TENUTO CONTO   dell’Ordinanza n. 1 del 7/01/2022 avente per oggetto: Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della 

variante omicron sul territorio regionale, che prevede la sospensione delle attività didattiche in 

presenza. 

SI COMUNICA 

L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA IN TUTTE LE CLASSI E SEZIONI DELLA SCUOLA. 

Le attività didattiche si svolgeranno in modalità sincrona, per ciascuna classe di scuola primaria e 

secondaria di primo grado e per ciascuna sezione di scuola dell’infanzia e avranno luogo in orario 

antimeridiano secondo la seguente scansione oraria: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le attività didattiche per i piccoli dell’infanzia si svolgeranno secondo il seguente orario. Le docenti 

e gli alunni utilizzeranno un link specifico per sezione che sarà notificato alle famiglie  per il tramite 

del Registro elettronico. 

9,30 – 10,15 accoglienza di tutti i bimbi della sezione 
10,30 – 11,15 attività didattica con gli alunni di 5 anni  
11,30 -  12,15 attività didattiche con gli alunni 3/4 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola Primaria gli alunni svolgeranno in dad 20 ore settimanali, utilizzando il link di classe già 

notificato ai genitori per i colloqui e  secondo l’orario seguente: 

8,15 -9,15 
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9,15- 10,15 
INTERVALLO 
10.45 – 11,45 
11,45 – 12,45. 
 

Le attività in modalità asincrona ( consegna di schede didattiche, video  di 

approfondimento)completeranno il monte ore settimanale. 

SCUOLA SECONDARIA 

Le  attività didattiche della Scuola Secondaria sono organizzate in moduli orari di 50 minuti intervallati da una 

pausa di 10 minuti.  I docenti e la classe utilizzeranno  il link di classe già notificato ai genitori per i 

colloqui   secondo l’orario seguente: 

8,00 -8,50 
9,00- 9,50 
10,00 – 10,50 
11,00 -11,50 
12,00 -12,50 
13,00 -13,50 

 
Le attività in modalità asincrona ( consegna di schede didattiche, video  di 

approfondimento)completeranno il monte ore settimanale. 

 

Nelle classi di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale le attività inerenti lo strumento 

musicale avranno luogo in orario pomeridiano a partire dalle ore 14.30.  

Per tutte le attività, in modalità sincrona ed asincrona saranno utilizzati i seguenti strumenti:  

• Registro elettronico;  

• MICROSOFT 365 (link di teams) 
 
Per le attività  didattiche di sostegno sarà consegnato ai docenti e agli alunni il link di classe e un link 
personale da utilizzare, nel rispetto del PEI e delle esigenze didattiche dell’alunno, secondo un piano 
di lavoro condiviso dal team di classe. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Massaro 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai sensi del Decreto 39/93 

 


