
 

                                                                                                                                      
Alle famiglie e agli alunni 

                                                                                                                                       Ai docenti 
                                                                                                                                       Scuola dell’infanzia 

                                                                                                                                      Scuola primaria 
                                                                                                                                      Scuola secondaria di primo grado 
 

Oggetto: nuova organizzazione oraria delle lezioni online (didattica a distanza) e in presenza per gli 

alunni diversamente abili. 

 

Si comunica che a partire da lunedì 22 febbraio le lezioni online avranno una nuova organizzazione oraria 

come di seguito riportato. 

Scuola infanzia: 6 ore settimanali in DAD secondo orario in allegato 

Scuola primaria (classi prime): 3 U.O di 60 minuti dalle ore 9,30 alle ore 12,30 con una pausa di 20 minuti 

dalle ore 11,20 alle ore 11,40. 

Scuola primaria (classi II, III, IV e V): 4 U.O. giornaliere di 60 minuti dalle ore 8,30 alle ore 12,30 con una 

pausa di 20 minuti dalle ore 10,20 alle ore 10,40  

Scuola secondaria di primo grado: l’orario settimanale sarà articolato per ciascuna classe come quello in 

presenza con 6 U.O giornaliere di 45 minuti. Le lezioni avranno inizio alle ore 8,15 e termineranno alle ore 

13,00 con una pausa dalle ore 10,30 alle ore 10,45 

Durante le pause giornaliere gli alunni rimarranno collegati alla piattaforma. 

 

Attività didattica in presenza degli alunni diversamente abili 

Le attività in presenza per gli alunni diversamente abili della scuola primaria e secondaria di primo 

 grado che ne abbiano fatto richiesta si svolgeranno rispettivamente al plesso Pontecitra   e al  

plesso Pacinotti   i giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  

Anche i genitori degli alunni diversamente abili della scuola dell’infanzia potranno fare richiesta  

per le attività didattiche in presenza che si svolgeranno per 4 ore settimanali secondo orario da  

concordare con le docenti. 

 

 





Regole comportamentali per la didattica a distanza 

 

1. Gli alunni hanno il dovere di partecipare con puntualità alle lezioni, secondo quanto stabilito 

dall’orario settimanale. 

 

2.  E’ fatto divieto assoluto a ciascuno di condividere le videolezioni con soggetti esterni alla classe o 

all’Istituto; 

 
3.  In caso di ingresso in ritardo, è necessario non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

 

4. E’ opportuno partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di 

mano, emoticon,etc.); 

 

5.  E’ altresì richiesta la partecipazione al meeting con la videocamera attiva posizionata in modo che 

gli alunni siano ben visibili in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 

privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività. 

 

6. E’ fatto assoluto divieto a tutti registrare o catturare immagini o audio durante le videolezioni e 

diffonderli nel web o mediante la messaggistica whatsapp. Si ricorda che tutto ciò che avviene in 

rete è monitorato e in caso di illeciti sarà possibile rivolgersi alla Polizia Postale di Stato che è 

sempre in grado di risalire al responsabile. In particolare la diffusione di immagini o filmati relativi 

a persone, con finalità denigratorie e persecutorie ,00 configura non soltanto un’infrazione 

disciplinare, ma anche un comportamento perseguibile penalmente soprattutto se tale 

comportamento è perpetuato da persone adulte. 

 

7. I genitori dei bambini più piccoli potranno coadiuvarli nel corso delle lezioni, ma è fatto loro assoluto 

divieto di interferire nel lavoro dei docenti interagendo con gli stessi o   esprimendo opinioni: per 

questo ci sono altri canali e modalità. 

 

8.  I docenti di sostegno degli alunni diversamente abili che non si avvalgono delle lezioni in presenza 

assisteranno i propri allievi in DAD in compresenza con il docente curricolare per favorirne una 

corretta integrazione e inclusione nel gruppo classe secondo l’orario in presenza. 

 

9.  I docenti di sostegno degli allievi diversamente abili che si avvalgono delle lezioni in presenza 

seguiranno gli stessi anche nelle lezioni in DAD in compresenza col docente curricolare per almeno 

quattro ore settimanali per la scuola secondaria e otto ore per quella primaria per favorirne 

l’inclusione. 

Si invitano tutti a gestire la partecipazione alle lezioni in maniera responsabile, rispettando le regole da 

sempre condivise nella vita scolastica. 

 

Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Anna Cervone  
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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