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LA DIRIGENTE SCOLASTICA

CONSIDERATE

le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2
in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate
dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATE

le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella
seduta del Consiglio di Istituto del 23 gennaio 2019 e aggiornato con delibera del
Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2019; CONSIDERATA l’esigenza primaria di
garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio
da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e
dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA

l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA

l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e
mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2;

CONSIDERATO

il Regolamento della Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio di Istituto in
data 17/09/2020;

IN OTTEMPERANZA

all’Ordinanza Regionale n° 79 del 15/10/2020 e la successiva l’integrazione n° 80 del
16/10/2020
DETERMINA

l’attivazione della Didattica Digitale Integrata a distanza articolata come di seguito specificata:
SCUOLA DELL’INFANZIA:
attività in presenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.20.
SCUOLA PRIMARIA:
10 ore settimanali per le classi prime;
per le classi a tempo pieno:


2 ore al giorno dal lunedì al venerdì;

per le classi a tempo antimeridiano:



2 ore al giorno il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì;
1 ora al giorno il martedì e il sabato.

15 ore settimanali per le classi seconde, terze, quarte e quinte;
per le classi a tempo pieno:


3 ore al giorno dal lunedì al venerdì;

per le classi a tempo antimeridiano dal lunedì al sabato:



3 ore al giorno il lunedì, il mercoledì e il venerdì;
2 ore al giorno il martedì, il giovedì e il sabato.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:
15 ore settimanali per tutte le classi dal lunedì al sabato:



3 giorni a settimana per 3 ore al giorno;
3 giorni a settimana per 2 ore al giorno.

Gli orari delle discipline saranno comunicati ai genitori dai docenti di sezione e dai docenti prevalenti e/o
coordinatori di classe. Si precisa, inoltre, che i moduli orari sono di 45 minuti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ida Colandrea
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993

