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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – A.S. 2020/2021 

CIRC. N. 58 08/11/2020 

DISPOSITIVI PER DOCENTI 

CON CLASSI IN DAD –  

PREDISPOSIZIONE ORARI 

 

Negli ultimi giorni per diverse classi è stata sospesa la didattica in presenza per casi di 

positività al virus SARS CoV-2 riscontrati fra gli alunni, con conseguente necessità di 

attivare la didattica a distanza. 

Pertanto ai docenti si comunica che è possibile, nel caso in cui debbano fare lezione da 

scuola avendo altre classi in presenza e non possedessero  dispositivi digitali individuali o 

non volessero utilizzare i propri portandoli con sé di volta in volta, fare richiesta alla scuola 

per avere un portatile o tablet in comodato d’uso gratuito per tutta la durata della DAD per 

le rispettive classi. 

La richiesta deve essere inoltrata per e-mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola e 

riportare la classe ed il periodo di utilizzo.  

Prevedendo, purtroppo, che altre classi nei prossimi giorni siano interessate da analogo 

provvedimento, onde essere tempestivamente pronti per la didattica a distanza, ogni 

classe, per il tramite del coordinatore, predisporrà l’orario nel rispetto dell’orario vigente 

riducendo gli interventi al monte ore previsto dal Regolamento interno per la DID, 

suddiviso come segue tra le varie discipline: 

 

 

Scuola 

dell'infanzia 

 

Classi I 

scuola primaria 

 

Classi II – III – IV  - V 

scuola primaria 

 

Classi I – II – III 

scuola secondaria di I 

grado 

 2 collegamenti 

live  

(uno per ogni 

insegnante di 

sezione) 

3 ore Italiano 

2 ore Matematica 

1 ora Storia 

1 ora Geografia 

1 ora Scienze e 

tecnologia 

4 ore Italiano 

3 ore Matematica 

1 ora Storia 

1 ora Geografia 

1 ora Scienze e 

tecnologia 

3 ore Italiano 

2 ore Matematica 

1 ora Storia 

1 ora Geografia 

1 ora Scienze 

1 ora Tecnologia 
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1 ora Inglese 

1 ora Religione 

1 ora Inglese 

1 ora Arte e Immagine 

1 ora Musica 

1 ora Educazione fisica 

1 ora Religione 

1 ora Inglese 

1 ora Francese  

1 ora Arte e Immagine 

1 ora Musica  

1 ora Educazione fisica 

1 ora Religione 

Totale 2 incontri Totale 10 ore Totale 15 ore Totale 15 ore 

 

Oltre alle live, ogni giorno, sul RE verranno assegnate, come di consueto, le esercitazioni 

secondo l’orario settimanale vigente per le lezioni in presenza. 

Gli orari predisposti dai coordinatori dovranno essere inviati alla FS dell’AREA 1, 

Annunziata Centola, all’indirizzo istituzionale (annunziata.centola1@posta.istruzione.it), 

entro mercoledì 11/11/2020. Si allega format da utilizzare. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annarita del Sole 
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