
 
   

 

Ai docenti di ogni ordine e grado 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Assistenti Amministrativi  

Collaboratori scolastici 

Sito WEB 

 

Oggetto: programmazione orario Attività didattiche in presenza ai sensi delle Ordinanze Regionali 

n. 10 del 5 marzo e n. 11 del 6 marzo 2021 (gia’ ai sensi del DPCM 03/11/2020) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

TENUTO CONTO del Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/09/2020 con 

specifiche indicazioni relative alla didattica a distanza 

VISTE le disposizioni dell’Ordinanza Regionale n. 10 del 5 marzo 2021 

VISTI i precedenti dispositivi emanati con circolare interna di Istituto ai sensi del DPCM 3 

novembre 2020 

 

DISPONE 

 

le seguenti funzioni dell’Istituto Comprensivo, dal punto di vista tanto didattico, quanto 

amministrativo. 

 

Ai fini di una proficua attivazione di forme di didattica a distanza mista, la Scuola adotterà l’orario 

già in vigore con la rimodulazione del tempo fino a 35/40 minuti per ogni ora/lezione.  

I ragazzi dovranno così impegnarsi in almeno quindici ore settimanali di attività sincrona, come 

previsto dal Regolamento di istituto, e seguire altre attività didattiche in modalità telematica 

asincrona laddove richiesto. 

Per la didattica in modalità sincrona si rispetterà l’attuale alternanza delle discipline e nello 

specifico il seguente schema orario orientativo: 

 

Prima ora  8.25-9.00 

Seconda ora  9.25-10.00 

Terza ora  10.25-11.00 

Quarta ora  11.25-12.00 
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Quinta ora  modalità asincrona o sincrona su disposizione del Consiglio di Classe.  

 

Si svolgeranno in modalità telematiche anche le attività pomeridiane curriculari di strumento 

musicale. 

Per quanto riguarda i progetti pomeridiani finanziati con FIS, si svolgeranno in modalità 

telematica quelli attinenti alle certificazioni linguistiche.  

Ferma resta l’obbligatorietà della presenza durante le attività programmate, rilevando l’appello 

che ogni docente svolgerà all’inizio o al termine della lezione. I tempi indicati consentiranno pause 

adeguate tra una lezione e l’altra e gli spostamenti necessari, tra classi e plessi, dei docenti che 

continuano a svolgere la loro attività in presenza. Si richiede agli alunni pertanto la massima 

puntualità negli appuntamenti programmati. 

 

L’Ordinanza Regionale n. 10 del 5 marzo 2021, nel richiamare i diritti degli alunni con disabilità, 

prevede inoltre che si realizzi la frequenza in presenza e si favorisca l’inclusione scolastica. I 

consigli di classe avranno cura di deliberare nel merito dell’attuazione di tali misure anche 

mirando a favorire la frequenza di alunni con bisogni educativi speciali. 

 

Tutte le attività della scuola dovranno essere riprogrammate in funzione di una ridotta presenza di 

personale amministrativo e di collaboratori scolastici, mantenendo il numero minimo di presenze 

per la gestione delle emergenze e delle attività indifferibili “Il personale assistente amministrativo 

svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, 

lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, 

su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più 

elevata possibile”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Alessandro Care’ 

             

          Tel.3387466748 

 

 

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002590 - 06/03/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - I


