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Agli insegnanti e ai genitori degli alunni  

CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO 

OGGETTO: Nuove indicazioni per la DAD- Didattica a Distanza. 

Superata la prima fase di inizio della DAD che ha consentito ai soggetti coinvolti (docenti, alunni, 

famiglie) di venire a conoscenza e familiarizzare con ambienti di apprendimento nuovi e sinora poco 

sperimentati, si comunica che prossimamente si procederà alla messa a regime dell’orario delle 

lezioni da dedicare alle lezioni/attività svolte in modalità “live” secondo le modalità di seguito 

previste: 

1. Infanzia: n°3/5 ore settimanali 

 

• bambini di 3 anni (n°3 ore settimanali) 

• bambini di 4 e 5 anni (n° 5 ore settimanali) 

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 11:45 alle ore 12:45 

2. Primaria: n°10 ore settimanali distribuite in due ore al giorno di lezioni 

• 1 ora: dalle ore 9:30 alle ore 10:30 

                 pausa: dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

• 2° ora: dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

3. Secondaria n° 15 ore settimanali distribuite in tre ore al giorno 

• 1 ora: dalle ore 8:30 alle ore 9:30 

                     pausa: dalle ore 9:30 alle ore 10:00 

• 2° ora: dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

                     pausa: dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

• 3° ora: dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

Le altre lezioni continueranno a svolgersi in maniera asincrona (caricamento in piattaforma da parte 

del docente di video lezioni/video didattici, materiali, esercitazioni fruibili autonomamente dagli 

alunni). Quanto detto, al fine di tutelare “il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”, come 

riportato dalla nota Mi n° 279 dell’8/03/2020. Si ricorda che tutte le attività svolte devono essere 

annotate nel registro elettronico al fine di lasciarne traccia. Alla presente seguiranno i nuovi orari 

previsti per i diversi ordini.  

Per la scuola secondaria di I grado il nuovo orario, già inviato mediante posta elettronica 

dall’indirizzo istituzionale della scuola, è in vigore dal 22 aprile 2020. 

Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Francesca Amore  
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n 39/1993 
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