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Circolare n.  137/2021 

 

AI DOCENTI DI SCUOLA 

 SEC. DI 1° GRADO 

 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

   DI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

 

AL SITO WEB 

 

  Al DSGA 

 

 

Oggetto: Organizzazione didattica in presenza e a distanza 

Si informano le SS.LL. che, in ottemperanza all' Ordinanza della Regione Sicilia n. 10 del 

16/01/2021, a decorrere da lunedì 18/01/2021 fino al 31/01/2021 e comunque fino a nuove 

disposizioni, le lezioni scolastiche riprenderanno in presenza per le sole classi prime. Le  

altre classi seconde e terze continueranno con la didattica digitale integrata.  

ORGANIZZAZIONE SCUOLE SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 

Le attività didattiche in presenza si svolgeranno secondo l’orario delle lezioni in 

vigore già dall’inizio dell’anno (unità oraria di 60 minuti), con inizio con inizio delle lezioni 

alle ore 8:05. 

I gruppi di rotazione, solo per le classi prime,  riprenderanno le lezioni al rientro in classe, 

nel rispetto della turnazione già prevista dal calendario annuale delle lezioni presentato dai 

docenti.                                       

Organizzazione Didattica a distanza per le  classi  seconde e terze 

L’unità oraria prevista per le lezioni di DDI è di 45 minuti e 15 minuti di pausa tra una 

lezione e l’altra.  

L’orario di inizio di tutte le attività didattiche da remoto è stabilito alle ore 8.10 per le 

classi seconde e terze. 
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1ª ora  2ª ora 3ª ora 4ª ora  5ª ora 6ª 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 

CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE 

Le lezioni delle classi ad indirizzo musicale riprenderanno in presenza per le classi prime 

e proseguiranno in DDI per le classi seconde e terze. L'unità oraria della lezione in presenza 

è di 60 minuti, mentre l'unità oraria della DDI è di 45 minuti e 15 minuti di pausa tra una 

lezione all'altra. 

1ª ora  2ª ora 3ª ora 4ª ora  

15:00 - 15:45 16:00 - 16:45 17:00 -17:45 18:00 - 18:45 

 

I docenti curriculari potranno effettuare la didattica a distanza sia da scuola, nella classe 

di servizio, che dal proprio domicilio. A tutti i docenti che svolgeranno l’attività didattica a 

scuola è consentito l’uso dei dispositivi personali. 

 I docenti di sostegno, con più alunni, considerate le richieste delle famiglie, 

effettueranno il proprio orario di servizio sia in presenza che a distanza in base alle necessità 

didattiche emerse e in base alla classe di servizio. 

Durante le lezioni sincrone le famiglie vigileranno sull’ottemperanza delle regole 

contenute nel Regolamento DAD pubblicato nel sito nella sezione Privacy GDPR Termini 

uso DAD Famiglia 

 

 

                                                                                              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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