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A tutto il personale 
Ai genitori 

All’albo 
 Al Sito web 

OGGETTO: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - Organizzazione delle attività per lo 
svolgimento delle lezioni attraverso piattaforme digitali 

In ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n°307 del 30.10.2020 si comunica la chiusura dal 
31.10.2020 fino all’ 8.11.2020 di tutti i plessi di ogni ordine e grado, facenti parte del nostro 
istituto.  

Per permettere agli alunni di mantenere la continuità didattica e vivere almeno in parte, una normale 
quotidianità si dispone la seguente organizzazione delle attività per lo svolgimento delle lezioni 
attraverso piattaforme e le modalità di seguito illustrate 

Scuola Infanzia/Primaria: ZOOM.US; 

Scuola Secondaria di Primo Grado: Edmodo 

Il link di accesso sarà comunicato agli alunni per le vie brevi da parte dei loro docenti. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le video lezioni saranno della durata di 30 minuti e si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 
12:00 alle 12:30 

SCUOLA PRIMARIA 

Le video lezioni saranno divise in moduli della durata di 30 minuti per le classi prime e di 45 minuti 
per le altre classi e si svolgeranno, nelle fasce orario di seguito indicate, con la compresenza 
comunque di tutti i docenti curricolari della classe, che si organizzeranno per la distribuzione delle 
Aree Disciplinari. 

Classi Martedì/giovedì Mercoledì/venerdì 

I 

9:00/9.30 
9.30/10:00 

Pausa 
10:15/10:45 
10.45/11:15 

15:00/15:30 
15:30/16:00 

Pausa 
16:15/16:45 
16:45/17:15 

II-III-IV-V 

8:30/9:15 
9:15/10:00 

Pausa 
10:15/11:00 
11:00/11:45 

14:30/15:15 
15:15/16:00 

Pausa 
16:15/17:00 
17:00/17:45 





SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le video lezioni saranno divise in moduli della durata di circa 40 minuti e si svolgeranno, nelle 
fasce orario di seguito indicate con la scansione delle discipline come da orario attualmente in 
vigore, ivi comprese le attività dei LAB1 e LAB2: 

Classi Martedì/Giovedì Mercoledì/Venerdì 

 

 

I-II-III 

14:30/15:10 
15:10/15:50 
15:50/16:30 

Pausa 
16:50/17:30 
17:30/18:10 

8:30 /9:10 
9:10 /9:50 
9:50 /10:30 

Pausa 
10:50 /11:30 
11:30 /12:10 

In tutti gli ordini di scuola, in considerazione delle necessità degli alunni seguiti dagli insegnanti di 
sostegno, gli stessi, in accordo con l’intero consiglio di classe, dovranno prevedere all’interno 
della modulazione oraria un proprio intervento individualizzato con l’alunno/gli alunni seguiti 
anche riarticolando le fasce oarie.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Elio Parisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, D.lgs. 39/93 

 

 


