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FFSS – Aree 1, 3, 4 e 5
inss. Gabriella Soraci e Valentina Castiglione SEDE

prof. Salvatore Cipriano SEDE
prof. Claudio Virone SEDE
prof. Valentina Castiglione SEDE

ins. Vincenza Federico SEDE
prof. Rosalia Nogara SEDE

Collegio Docenti SEDE

p.c., RSU SEDE

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Emergenza coronavirus - Sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola 
primaria e per la scuola secondaria di I grado - Scansione  Oraria Didattica a distanza

Come già comunicato alle SS. LL., da lunedì 11 gennaio e fino al 16 gennaio 2021, salvo nuove 
disposizioni, sono sospese le attività didattiche in presenza per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria di I grado con il conseguente passaggio alla DAD. 

Estratto dal regolamento di istituto per la Didattica digitale integrata:

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso 
di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per 
intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro 
orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico in ossequio alle indicazioni 
generali individuate nell’Allegato A alle linee Guida per la Didattica Digitale Integrata.

Ogni docente in DAD rispetterà il proprio orario di servizio evitando sovrapposizioni e 

CN154_Emergenza coronavirus - Sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria di I grado - Scansione  Oraria Didattica a distanza alla scuola secondaria e alla scuola primaria.

mailto:agic848001@istruzione.it
https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata
http://www.icfrancescogiorgio.gov.it/
http://www.icfrancescogiorgio.gov.it/
mailto:agic813002@pec.istruzione.it


permettendo pause di dieci minuti tra un’unità oraria e la successiva, secondo la seguente scansione 
oraria:

Scuola secondaria

1 u.o. 8:00

pausa 8:40 – 8:50

2 u.o. 8:50 – 9:40

pausa 9:40 – 9:50

3 u.o. 9:50 – 10:40

Pausa – ricr. 10:40 – 11:00

4 u.o. 11:00 – 11:40

pausa 11:40 – 11:50

5 u.o. 11:50 – 12:40

pausa 12:40 – 12:50

6 u.o. 12:50 – 13:30

Scuola Primaria

1 u.o. 8:00

pausa 8:30 – 8:40

2 u.o. 8:40 – 8:50

pausa 8:50 – 9:00

3 u.o. 9:00 – 9:30

Pausa – ricr. 9:30 – 10:00

4 u.o. 10:00 – 10:30

pausa 10:30 – 10:40

5 u.o. 10:40 – 11:10

La scansione oraria non è una trasposizione dell’orario in presenza, ma puo’ essere considerata 
uno strumento orientativo per il lavoro a distanza. I docenti – nell’arco temporale indicato - possono 
convenientemente programmare le attività da inserire nell’orario suggerito, anche sperimentando le 
indicazioni metodologiche MODi.
INDICAZIONI OPERATIVE

• Le lezioni si svolgeranno preferibilmente tramite la piattaforma Google Meet. e Classroom. Altri 
strumenti o piattaforme potranno essere utilizzati, con la finalità di non perdere nessuno;

• Le assenze saranno registrate regolarmente nel registro ARCHIMEDE;
• Nel registro ARCHIMEDE gli insegnanti inseriranno l’argomento trattato e/o l’attività svolta.
• Gli insegnanti di sostegno garantiranno la loro compresenza con il docente curricolare come da 

orario loro assegnato, qualora non diversamente richiesto dalle famiglie (didattica in presenza);
• I docenti manterranno il contatto con le famiglie tramite la bacheca del registro elettronico o altri 

strumenti più agevoli (Whats App)
È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle 
videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o 
diffondere contenuti osceni o offensivi.
Per le lezioni di strumento musicale si seguirà l’orario settimanale in maniera sincrona, a distanza.
Tutti i docenti completeranno il loro orario di lavoro con attività asincrone.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente 
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