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   CIRC. N.  135                                                                    Ponte Pattoli, 01 febbraio 2021  

 

 
 A TUTTI I DOCENTI  PRIMARIA 

 AL PERSONALE ATA 

 ALLA D.S.G.A.  

 

                                PLESSI SCUOLA PRIMARIA 

                                SITO WEB  

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DAL 02 AL 14 FEBBRAIO 2021 
 
A seguito dell’Ordinanza del Sindaco di Perugia n. 106 dell’01.02.2021, considerata l’emergenza sanitaria in corso, le 

attività didattiche nelle scuole primarie dovranno essere realizzate a distanza. Pertanto, nel rispetto dell’Ordinanza in 

oggetto, si dispone che dal 02 al 14 febbraio 2021 l’attività didattica verrà realizzata in modalità DAD, secondo la 

seguente organizzazione: 

 

 La DAD si articolerà in minimo 10 ore settimanali per la classe prima e 15 ore settimanali per le altre 

classi, in modalità sincrona così ripartite: 

 

Classi 1ª;  ore settimanali  Classi 2ª; 3ª; 4ª; 5ª;  ore settimanali 

Italiano/storia/geografia 6 ore Italiano/storia/geografia 7 ore 

Matematica/scienze 3 ore Matematica 5 ore 

Inglese 1 ora Scienze 1 ora 

Totale ore 10 ore Inglese 1 ora 

  Religione/alternativa 1 ora 

  Totale ore 15 ore 

 

 Le ore saranno di 50 minuti in modo da lasciare 10 minuti di intervallo tra un collegamento e l’altro. 

 

 I coordinatori di classe, in accordo con i docenti di team, organizzeranno le lezioni nel pomeriggio 

(indicativamente 14:30/17:30). La tabella oraria verrà poi condivisa con la classe e i genitori mediante registro 

elettronico e contattando i rappresentanti di classe. 

 

 Ogni docente dovrà effettuare almeno 9 ore di DAD ogni settimana, da organizzarsi con la classe, a piccoli 

gruppi e/o con singoli alunni 104 (in allegato timesheet del docente) 

 

 I docenti di sostegno, se necessario, concorderanno con i colleghi delle singole discipline l’orario di 

compresenza della DAD in modalità sincrona. 

 

 L’attività di sostegno, individualizzata o nel piccolo gruppo, potrà essere svolta anche in orario mattutino. 

 

 Gli alunni certificati L.104 con gravità avranno la possibilità di frequentare in presenza dalle ore 8.00 alle ore 

12.00: le docenti di sostegno possono contattare direttamente la famiglia e accordarsi per la didattica in 

presenza. 

 

 

Tutti i plessi coinvolti (P.Pattoli-Solfagnano-Piccione-Fratticiola-Piccione) rimarranno aperti, pertanto, i 

docenti che lo vorranno potranno svolgere la didattica a distanza anche da scuola. 

 

 
      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Nadia RICCINI) 

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