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Circolare n.102 

 Ai genitori e agli alunni 

 Ai docenti 

 Al personale Ata 

 Al DSGA 

   SITO WEB 

  Registro Argo NEXT 

    

 

 

Oggetto: Didattica a distanza scuola primaria e secondaria 11-15 gennaio 2021. 

                

 

 

Dando seguito all’Ordinanza della Regione Siciliana n° 5 dell’8 gennaio 2021 si comunica che da 

lunedì 11 gennaio a venerdì 15 gennaio 2021, le lezioni per la scuola primaria e per la 

secondaria avverranno in remoto tramite la piattaforma continualascuola.it. 

 

 Gli alunni accederanno in piattaforma attraverso il link che sarà inviato per email dal docente della 

I ora. 

Per accedere alla piattaforma è necessario avere scaricato il programma Cisco Webex. 

 

L’orario delle lezioni e la scansione oraria curriculare saranno i  seguenti: 

SCUOLA PRIMARIA 

L’orario di inizio delle lezioni per tutte le classi sarà alle ore 08.00. 

La scansione oraria giornaliera seguirà l’orario definitivo già in vigore, considerando le seguenti 

corrispondenze: 

 

Orario in presenza  Orario in DAD 

1 ora 50 minuti               + 10 minuti di pausa 

1 ora e mezza 1 ora e 15 minuti   + 15 minuti di pausa 

½ ora 25 minuti               + 5 minuti di pausa 

 

Nel caso di più unità orarie consecutive, il docente può stabilire, nella propria autonomia, di 

effettuarle singolarmente con le previste pause al termine di ogni lezione, oppure consecutivamente 

con un’unica pausa finale più lunga. 

Se le ore consecutive per lo stesso docente sono più di tre, saranno previste comunque almeno due 

pause. 

Resta invariato l’orario di inizio delle lezioni ad ogni cambio di docente. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

L’orario di inizio delle lezioni per tutte le classi sarà alle ore 08.00. 

Si seguirà l’orario definitivo già in vigore, con unità oraria di 50 minuti e pausa di 10 minuti alla 

fine di ogni ora 

 

 Nel caso di più unità orarie consecutive, il docente può stabilire, nella propria autonomia, di 

effettuarle singolarmente con le previste pause al termine di ogni lezione, oppure consecutivamente 

con un’unica pausa finale. 

Resta invariato l’orario di inizio delle lezioni ad ogni cambio di docente. 

  

I docenti di sostegno presteranno servizio nella propria classe, fermo restando la possibilità 

di personalizzare le attività digitali che potranno prevedere anche collegamenti singoli sulla base di 

specifiche esigenze degli alunni. 

 

I docenti di sostegno potranno valutare d’intesa con le famiglie la possibilità di svolgere 

parte delle attività in presenza, per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020.  

 

Tutte le attività verranno annotate sul Registro Elettronico Argo così come le presenze di 

alunni e docenti. 

Si ricorda ai genitori che la partecipazione alle lezioni è obbligatoria e che le assenze 

dovranno essere regolarmente giustificate. 

 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia le attività continueranno a svolgersi in presenza 

con il consueto orario. 

 

Si ricorda ai docenti che “nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento 

domiciliare fiduciario, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia 

certificata, svolge la propria attività in modalità agile”. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

I ora 08.00/08.50 +10 minuti di pausa 

II ora 09.00/09.50 +10 minuti di pausa 

III ora 10.00/10.50 +10 minuti di pausa 

IV ora  11.00/11.50 +10 minuti di pausa 

V ora 12.00/12.50 +10 minuti di pausa 

VI ora 13.00/13.50 Fine attività 


