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Oggetto: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA E IN PRESENZA da lunedì 8 marzo 2021 

 PRIMARIA 

Da lunedì 8 MARZO 2021 l’orario delle ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA per la scuola primaria seguirà la 
seguente scansione temporale e l’orario dettagliato verrà inviato quanto prima dal team dei docenti di classe: 

ORARIO DDI CLASSI PRIME 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORARIO DDI DALLE CLASSI SECONDE ALLE QUINTE (TOT.15 ORE) 

GIORNO  CLASSI PRIME ORA  (TOT. 10 ORE) DOCENTE  

Lunedì  10.00 – 10.50 
11.00-11.50 

 

Martedì  09.00 – 9.50  
10.00 – 10.50  
11.00 -11.50 

 

Mercoledì  10.00 – 10.50  
11.00-11.50 

 

Giovedì  09.00 – 9.50  
10.00 – 10.50  
11.00-11.50 

 

Venerdì  09.00 – 9.50 
10.00 – 10.50  

 

GIORNO  ORA  DOCENTE  

Lunedì  8.30 – 9.20 
9.30 – 10.20 
10.30 – 11.20 
11.30 -12.20 

 

Martedì  9.20- 10.10 
10.20 – 11.10 
11.20 – 12.10 
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Ciascun team organizza l’intervento dei docenti e il collegamento con gli alunni che si collegheranno tramite 
il proprio account istituzionale al link meet di classroom, secondo le modalità già attuate. 
 
DIDATTICA IN PRESENZA 

Alla luce delle note pubblicate,  per gli alunni con disabilità e con BES e per i “figli di personale sanitario o di 

altre categorie di lavoratori le cui prestazioni sono ritenute essenziali”, l’istituto sta valutando le richieste 

pervenute e resta in attesa di chi ne faccia richiesta tramite mail all’indirizzo istituzionale dell’istituto.  

Il servizio verrà attivato, compatibilmente con le risorse disponibili, con l’organizzazione interna e la capacità 

di connettività di ogni plesso, non appena giungeranno chiarimenti dagli organi competenti circa “i lavoratori 

le cui prestazioni sono ritenute essenziali”.  

Per gli alunni della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, si invitano i genitori delle classi 

seconde e terze a confermare la richiesta di frequenza in presenza già presentata in novembre e per le classi 

prime a inviare per la prima volta richiesta di frequenza TRAMITE MAIL AL COORDINATORE DI CLASSE. 

RICHIESTA DEVICE IN COMODATO D’USO 

Per gli alunni sprovvisti di dispositivo, la scuola sta raccogliendo le richieste già pervenute.  

Pertanto, si prega, chi non l’avesse ancora fatto, di  compilare il modulo reperibile sul sito istituzionale della 

scuola nella sezione “Modulistica Personale Scolastico/famiglie” e di trasmetterlo al seguente indirizzo email: 

MIIC8DG00L@istruzione.it al più presto possibile. I PC verranno consegnati secondo i criteri deliberati e la 

disponibilità degli stessi (circa n. 25 pc). 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Ornella Trimarchi  
Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

Mercoledì  8.30 – 9.20 
9.30 – 10.20 
10.30 – 11.20 
11.30 -12.20 

 

Giovedì  9.20- 10.10 
10.20 – 11.10 
11.20 – 12.10 

 

Venerdì  8.30 – 9.20 
9.30 – 10.20 
10.30 – 11.20 
11.30 -12.20 
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