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A tutti i Genitori dell’ I.C.
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Sito Scuola
Oggetto: orario lezioni DDI periodo : 23-28 Novembre.
Vista l’Ordinanza Regionale n. 87 del 14 Novembre che si allega in copia , che dispone
la sospensione in presenza, delle attività scolastiche da giovedì 16 novembre fino al 28
novembre, si trasmettono indicazioni operative in merito.
Scuola Infanzia
I Sigg. docenti manterranno un contatto frequente con i Genitori ed organizzeranno schede con
attività che dovranno essere caricate su Piattaforma GSuite per essere svolte in maniera ludica
e produttiva dagli Alunni.
Nei Giorni di Martedì e Venerdì sarà predisposto, per i Bambini di 5 anni, con modalità da
stabilire, un collegamento su Piattaforma Gsuite di 1h, affinché gli Alunni possano vivere dei
momenti di confronto ed inclusione con le Maestre e i compagni e svolgere semplici attività
didattiche.
Scuola Primaria.
Come già discusso precedentemente anche in C.I., dovendo prolungare la DDI ulteriormente di
un'altra settimana, fino al 28 novembre, non sarà possibile mantenere gli orari pomeridiani per
la scuola Primaria. Tali orari erano stati deliberati in previsione di un limitato periodo di
sospensione ma non possono rappresentare la norma generale, per tutta una serie di
motivazioni didattiche, organizzative e di tutela di categorie fragili. Per quanto riguarda gli
orari, dovendo garantire , come da indicazioni ministeriali, nella Scuola del primo ciclo, almeno
15 ore di 60 minuti settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (10
ore per le classi prime della scuola primaria), considerato che le indicazioni Ministeriali
permettono di programmare singole unità orarie con durata compresa tra i 45 e i 50 minuti
effettivi, con intervalli tra un’unità oraria e la successiva, che consentano agli studenti di

riposare, da rispettare anche nel caso di più unità orarie consecutive della stessa disciplina, sarà
svolto il seguente orario scolastico:
Classi prime /seconde
15 h di 50 minuti con pausa di legge di 10 minuti da lunedì a venerdì
1 ora 9,00-9, 50
2 ora 10,00- 10,50
3 ora 11,00- 11,50.
Ripartizione discipline di massima, suscettibile di eventuali lievi modifiche se necessario per
evitare sovrapposizioni dei Docenti impegnati in più classi.
Italiano h. 7
Matematica h. 3
Inglese h. 1
Storia h. 1
Geografia h. 1
Scienze h. 1
Religione h. 1
Classi terze quarte quinte
H. 18 di 50 minuti con pausa di legge di 10 minuti.
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
1 ora
2 ora
3 ora
4 ora

8,30-9,20
9,30- 10,20
10,30- 11,20.
11,30- 12,20.

Martedì - Giovedì
1 ora 8,30-9, 20
2 ora 9,30- 10,20
3 ora 10,30- 11,20.
Ripartizione discipline di massima, suscettibile di eventuali lievi modifiche se necessario per
evitare sovrapposizioni dei Docenti impegnati in più classi.
Italiano h. 8
Matematica h. 4
Inglese h. 1
Storia h. 2
Geografia h. 1
Scienze h. 1
Religione h. 1.

Ciascun docente completa il proprio monte ore settimanale recuperando le eventuali ore di video
lezione non svolte, rispetto al normale orario in presenza, con la predisposizione delle attività
didattiche in modalità asincrona a favore delle stesse classi e con le codocenze sempre nella
stessa classe, che dovranno essere firmate nell’apposito registro.
• Le attività sincrone comportano l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti (es. video lezioni in diretta; lo svolgimento di elaborati digitali, la risposta a test con il
monitoraggio in tempo reale da parte. dell'insegnante).
• Le attività asincrone, sono caratterizzate dall'assenza di interazione in tempo reale tra gli
insegnanti e il gruppo di studenti (es. l'approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di
materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante; la visione di video lezioni,
documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante; esercitazioni,
produzione di relazioni in forma scritta/multimediale).
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