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Oggetto: attivazione DAD a seguito di provvedimenti sindacali di sospensione delle attività in 

presenza. 

 

Per ragioni di stretta necessità legate all’emergenza sanitaria, nei plessi dell’Istituto dei Comuni di 

Amaroni e di Stalettì, data l’urgenza di disposizioni sindacali di sospensione delle attività 

didattiche in presenza, viene attivata la didattica a distanza al 100 %.  

Si fa a ogni buon fine riferimento alle disposizioni del Regolamento di Istituto disponibile sul 

portale Web: 

 

“Formulazione dell’orario DAD Scuola 

Per dotare di maggiore sistematicità il tempo scuola degli alunni e per evitare accavallamenti di interventi da 

parte dei docenti si rende necessario approntare un orario settimanale seguendo i criteri di massima di 

seguito indicati. 

• Per la formulazione dell'orario è necessario fare riferimento a quello delle attività in presenza formulato 

all'inizio dell'anno per evitare accavallamenti di orari. 

• Per la predisposizione dell'orario può essere predisposta una griglia di riferimento da compilare a cura dei 

coordinatori. 

Tempo orario DDI - Scuola primaria 

- Ore di attività mattutine in modalità sincrona/asincrona (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) per un totale di 

almeno 15 ore settimanali. 

- L'orario settimanale delle discipline potrà essere ridotto, previa consultazione del team dei docenti. 

 

Tempo orario DAD - Scuola Secondaria I grado 

- Ore di attività mattutine al giorno in modalità sincrona/asincrona (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) per un 

totale di almeno 15 ore settimanali. 

- L'orario settimanale delle discipline sarà ridotto. Nell'orario è possibile prevedere la compresenza di due 

docenti per attività interdisciplinari o per il supporto dei docenti di sostegno (sia in modalità sincrona che 

asincrona). 

- I docenti di strumento appronteranno un orario di lezioni individuali pomeridiane, prevedendo, in modalità 

sincrona, anche in compresenza, le attività di piccoli gruppi di musica d'insieme. 

 



Indicazioni comuni 

I docenti di sostegno svolgeranno l'attività di DAD, sia in orario di compresenza con gli altri docenti, sia con 

attività di sportello individuale mattutino e pomeridiano, concordando le loro attività con gli altri docenti del 

cdc/team e comunicando il loro orario al coordinatore di classe, in relazione alle esigenze formative e psico-

pedagogiche dell'alunno di riferimento. 

Tra le attività asincrone potranno essere attivati anche eventuali orari supplementari di sportelli/attività 

individuali o di gruppo, che i docenti potranno realizzare, qualora se ne valuti la necessità o i ragazzi ne 

facciano richiesta, al fine di colmare eventuali lacune e/o incertezze, per approfondire alcune tematiche o per 

fornire supporto emotivo-relazionale agli alunni). 

Le ulteriori attività pomeridiane "di sportello" o altro saranno concordate tra i docenti del CdC, prevedendo 

un orario massimo di due ore giornaliere complessive per classe. 

 

Scuola dell’infanzia 

In presenza di un adulto di famiglia, i piccoli continueranno ad essere presenti in remoto da casa, con la 

disponibilità degli adulti e in tempi ed orari ridotti rispetto all'orario settimanale. È importante che i bambini 

mantengano viva la relazione quotidiana con le docenti, in accordo con la disponibilità delle famiglie e/o dei 

rappresentanti di classe. 

Affinché non perdano il senso della continuità spazio-temporale della scuola, è possibile, in linea di massima, 

prevedere le attività distribuendole nella fascia oraria mattutina (ore 10-12), e, previa intesa comune tra le 

docenti e con le famiglie, anche nella fascia oraria pomeridiana (per es. ore 16-17). 

Non è superfluo ricordare che in questa fase delicata e speciale in cui si trovano i piccoli e le loro famiglie, 

questi orari non possono che essere indicativi e che queste indicazioni di massima hanno la sola finalità di ri-

creare una certa "regolarità" scolastica nella vita quotidiana dei piccoli alunni, oltre che di supportare le loro 

famiglie. 

… 

Anche per la scuola dell'infanzia le docenti potranno tener conto delle INDICAZIONI COMUNI sopra 

riportate relativamente alle attività DAD per l'area inclusione e, in generale, per le attività/sportello 

individuale, qualora se ne valuti la necessità o i bambini, per il tramite delle loro famiglie, ne facciano 

richiesta.” 
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