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 Circolare n. 177/2022  

Ai genitori e agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria 

 e secondaria di 1° grado dell’Istituto 

 Al D.S.G.A.  

Al sito web 

 
 Oggetto: - Attivazione della didattica a distanza dal 13 al 19 Gennaio 
 

In ottemperanza all’ ordinanza regionale n. 4 del 10/01/2022  e all'Ordinanza Sindacale n. 4 del 07/01/2022 

si comunica alle SS.LL. la ripresa delle attività didattiche in Didattica a Distanza da Giovedì 13 

Gennaio 2022  per tutte le classi della Scuola dell'infanzia,  Primaria e Secondaria di I grado.   

La scuola primaria e la scuola secondaria proseguiranno nell'attività di didattica a distanza  mediante la 

piattaforma GSUITE. Gli alunni riceveranno il link dai docenti coordinatori attraverso la bacheca argo o i 

canali di messaggistica.  

Le attività didattiche si svolgeranno secondo l’orario delle lezioni in vigore già dall’inizio dell’anno. L’unità 

oraria è di 45 minuti e 15 minuti di pausa tra una lezione e l’altra. L’orario di inizio di tutte le attività didattiche 

è stabilito alle ore 8.00 per la scuola primaria  e alle ore 8:10 per la scuola secondaria. 

                                                       ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora 

8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:00 - 10:45 11:00 - 11:45 12:00 - 12:45 13:00 - 13:45 

 

ORARIO SCUOLA SECONDARIA 

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora 

8:10 - 8:55 9:10 - 9:55 10:10 - 10:55 11:10 - 11:55 12:10 - 12:55 13:10 - 13:55 

 

ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA 

I docenti di scuola dell’infanzia avranno cura di raccordarsi con le famiglie relativamente alle fasce orarie più 

adatte alla realizzazione delle attività a distanza.  Gli stessi  invieranno alle famiglie  il link di partecipazione 

alle attività a distanza. 

 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                
                                                                                                       Prof. Giorgio Agnellino 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993 
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