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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELL’IC PERUGIA 15 

SITO WEB  

 

 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 106 del 01.02.2021 
 

 

Si comunica che a seguito dell’Ordinanza del Sindaco di Perugia n. 106 dell’01.02.2021, dal 2 al 

14 febbraio 2021, considerata l’emergenza sanitaria in corso, le attività didattiche nelle scuole 

secondarie di 1^ grado e nelle scuole primarie dovranno essere realizzate a distanza.  

 

Per i bambini delle scuole dell’infanzia la didattica continuerà ad essere in presenza. 

 

 

 

 PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

Come da disposizioni ministeriali, 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. 
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 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO: 

 

 

Tenuto fermo l’orario attualmente in vigore, la Didattica a distanza si articolerà in 18 ore 

settimanali in modalità sincrona così ripartite: 

 

Italiano 4 ore 

Storia 1 ora 

Geografia 1 ora 

Matematica 3 ore 

Scienze 1 ora 

Inglese 2 ore 

Francese 1 ora 

Musica 1 ora 

Arte 1 ora 

Tecnologia 1 ora 

Educazione Fisica 1 ora 

Religione 1 ora 

(ogni 2 

settimane) 

 

 Le ore saranno di 50 minuti in modo da lasciare 10 minuti di intervallo tra un collegamento 

e l’altro. 

 

 

 I coordinatori di classe condivideranno con la classe una tabella oraria mediante registro 

elettronico e contattando i rappresentanti di classe. 

 

 

 

Tutti i plessi scolastici della primaria e della scuola secondaria rimarranno aperti. 

 
 

 
      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                                                                               

 


