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Agli Alunni  

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Primaria e Secondaria di I grado 

dell’Istituto 

Al DSGA 

Al personale ATA    

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Didattica Digitale Integrata: periodo dall’8 marzo al 21 marzo 2021 – Scuola primaria 

e secondaria di Primo Grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del  05/03/2021  recante “: Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza”; 

 

TENUTO CONTO che bisogna attenersi alle disposizioni impartite con la suddetta ordinanza; 

 

CONSIDERATO  che la stessa  recita testualmente  : “. Resti fatta salva altresì l’attività didattica 

ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, che può continuare a 

svolgersi integralmente in presenza; 

 

DECRETA 

 

1. lo svolgimento delle lezioni in modalità di  Didattica Digitale Integrata  per gli alunni della 

Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto   dall’8 marzo al 21 marzo 2021. 

Le classi svolgeranno l’attività didattica “a distanza” , tramite la piattaforma microsoft 365 

rispettando l’orario curriculare previsto in presenza ed  effettuando una pausa di 10 minuti 

per ogni ora di lezione (es. ore 08,00/08,50: lezione; ore 08,50/09,00: pausa, e così di 

seguito), pertanto i Docenti della classe recupereranno , in modalità asincrona,  la riduzione 

oraria conseguente alle pause. 

 

I Docenti svolgeranno attività didattica “a distanza”  dal proprio domicilio,  tanto in 

modalità sincrona quanto in modalità asincrona. 

.  

2. Agli  alunni diversamente abili è assicurata secondo le modalità di seguito riportate,  a 

richiesta dei genitori/esercenti la potestà genitoriale, l’attività didattica in presenza durante 

la  quale sarà garantito il collegamento on line con gli alunni delle rispettive classi 

impegnate nella DDI. 
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Scuola Primaria  

1. Alunno con rapporto 1/1: 4 ore e 30 minuti dal lunedì al giovedì e 4 ore il venerdì, per 

un totale di 22 ore settimanali ; 

2. Alunno con rapporto 1/ 2: 4 ore e 30 minuti in due giorni a settimana (lunedì e mercoledì 

oppure martedì e giovedì) e 2 ore venerdì  in piattaforma , per un totale di 11 ore 

settimanali; 

 

Scuola Secondaria  

1. Alunno con rapporto 1/1: 4 ore lunedì (09.00/13.00) e da martedì a venerdì 3 ore e 30 

minuti (09,00/12.30), per un totale di 18 ore settimanali ; 

2. Alunno con rapporto 1/2: 4 ore per due giorni a settimana (lunedì e mercoledì oppure 

martedì e giovedì ore 09.00/13.00) e 1 ora venerdì  in piattaforma , per un totale di 9 

ore settimanali. 

 

 

I Docenti di Sostegno e gli Assistenti Educativi svolgeranno l’orario di servizio a distanza o in 

presenza  a seconda delle richieste dei genitori /esercenti la potestà genitoriale, i quali 

concorderanno con i docenti di Sostegno l’opzione oraria scelta. 

   

 

Per il Il Dirigente Scolastico 

Il Coll. Vicario  

Prof. Domenico Vincenzo Bormbardieri 
Firma autografa sostitutia a mezzo stampa 

Ex art. 3 C.2 D.lgs n. 39/93 

 

 


