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 Circolare n. 152/2021  

 

Ai genitori e agli alunni della scuola primaria 

 e secondaria di 1° grado dell’Istituto 

  

Al D.S.G.A.  

Al sito web 

 

 Oggetto comunicazione indirizzi mail dei referenti per e. civica.pdf             In ottemperanza all' 

Ordinanza Sindacale n. 7 del 23/01/2021 si comunica alle SS.LL. la sospensione delle 

attività didattiche in presenza da lunedì 25 gennaio 2021 a venerdì 29 gennaio 2021 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 digitale 

integrata mediante la piattaforma GSUITE in base all'orario già predisposto durante la 

precedente sospensione didattica. 

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 9:01 - 9:55 10:10 - 10:55 11:10 - 11:55 12:10 - 12:55 13:10 - 13:55 

 

Per la scuola primaria seguirà circolare relativa alla organizzazione delle attività per gli 

alunni diversamente abili 

 

Si allega alla presente l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 23/01/2021  

mailto:sree01800r@istruzione.it




 

                                                                                              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 

                                                                                                        


