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  Ai docenti,  

p.c. ai genitori dell’Istituto 

Al sito web e agli Atti                                                           

 

Oggetto: ORARIO DDI /DaD 

Note generali per tutti gli ordini di scuola. 

I docenti, entro venerdì 24 settembre 2021, dovranno fornire un prospetto orario con l’orario della 

didattica a distanza nel caso in cui venisse attivata. 

Tale orario dovrà essere comunicato alla commissione oraria e alle famiglie. 

La commissione oraria di ogni ordine di scuola produrrà un unico prospetto entro martedì 28 

settembre che verrà consegnato alla Dirigente. 

Si ricorda che  

● i docenti posti in quarantena precauzionale e non positivi al tampone svolgono la DaD/DDI 

da casa, così come specificato nella nota del ministero dell’istruzione n. 1934 del 26/10/2020; 

● i docenti che hanno la classe in quarantena, ma non sono essi stessi posti in isolamento 

eseguiranno il proprio orario di servizio, svolgeranno la DaD/DDI da scuola e quando non collegati 

rimangono a disposizione per sostituzioni secondo il proprio orario di servizio o previo accordo con 

i referenti di plesso in base alle esigenze della scuola; 

● i docenti che svolgono DaD/DDI avranno cura di effettuare lezioni consone all’età degli 

alunni. 

● si avrà cura di provvedere alla possibilità di attività in presenza, nel rispetto dello stato 

d’emergenza e delle norme vigenti, per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

 

 

 

Note specifiche per ordine di scuola 

 

Scuola Primaria 

I docenti avranno cura di stendere un orario con scansione oraria uguale a quella della giornata 

scolastica ( 8,30/9,30) e secondo  il proprio orario di servizio. 

L’orario, come prevedono le linee guida della didattica digitale integrale, dovrà essere così strutturato: 

classi quarte e  quinte :  4 ore al giorno 

classi seconde e terze: 3 ore al giorno 
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classi prime : 2 ore al giorno 

 

Scuola dell’Infanzia 

I docenti, secondo il proprio orario di servizio, attiveranno alcune attività settimanali in modalità 

sincrona e asincrona per mantenere, con alunni e famiglie, i legami relazionali ed educativi a distanza. 

 

Scuola Secondaria 

La commissione orario avrà cura di comunicare l’orario con scansione equivalente a quella della 

giornata scolastica in presenza comprendendo attività in modalità sincrona e modalità asincrona. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Ing. Gabriella Ardia  
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