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Prot.3112/ I.1 del 29/10/2020 

 

Ai docenti scuola primaria 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattica in presenza  - Modalità organizzative della DAD  

L’ Ordinanza Regionale n. 407 del 27/10/2020 dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza dal 

30 ottobre al 24 novembre 2020, ad eccezione  per gli alunni disabili e BES, la cui frequenza sarà assicurata 

dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.30 alle 12.50. 

Le SS.LL. sono tenute a rispettare l’orario settimanale di lezione in presenza dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle 12.50. 

Le attività di didattica a distanza saranno tenute in  modalità sincrona e asincrona, come prevista 

dalla normativa vigente. 

A partire da lunedì  2 novembre p.v, inizieranno alle ore  9.00  le attività didattiche in modalità on.line,  della 

durata di  15 ore settimanali per tutte  le classi.  

Ciascun team dei docenti di classe provvederà  a formulare un orario delle singole discipline sulla base del 

orario di funzionamento delle attività settimanali distribuite su cinque giorni,  dal lunedì al venerdì  dalle ore 

8.30 alle 12,50. 

 L’ unità  oraria  in vigore per la didattica in presenza  di  60 minuti, corrisponderà in modalità sincrona a 30 

minuti.  

Le attività di didattica sincrona giornaliera avranno la durata di 2 ore e 30 minuti, con una pausa  di 30 

minuti tra una lezione e l’altra. Il  link di collegamento sarà generato dalla  piattaforma ZOOM  e inserito nel 

Registro elettronico. Nel  RE saranno inseriti nella sezione giornaliera  gli argomenti e i compiti assegnati, 

entro le ore 16.00 e le assenze degli alunni dall’attività sincrona. Nella sezione “materiali” del RE si 

provvederà a inserire i materiali  a supporto dell’attività sincrona ( schede, schemi, mappe, spiegazione di 

nuovi argomenti registrati   per sopperire ai limiti dai limiti della DAD). Le assenze degli alunni   

Considerato che l’organizzazione della DAD sarà attuata dal lunedì  al venerdì, il giorno libero di  tutti 

docente sarà il sabato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna  Caserta 
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