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Ai docenti e al personale ATA
Ai genitori e agli studenti
Siti web di istituto

Oggetto: Orario lezioni DDI a seguito della sospensione dell’attività didattica deliberata dal Comune di
Pignataro Interamna.
VISTA l’ordinanza sindacale 01/2022 del giorno 08/01/2022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DISPONE Lo svolgimento della Didattica digitale integrata per tutte le scuole di Pignataro Interamna, secondo
il seguente orario.
• Per la Scuola dell’Infanzia l’orario sarà 9.00 - 12.00.
Le attività saranno svolte in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, in modo da
favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Le modalità di contatto andranno dalla videochiamata, al
messaggio o altro, per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il
rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre
piccole esperienze, brevi filmati o file audio.
• Per la scuola del Primo Ciclo l’orario sarà 9.00 - 13.00.
A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti (15 ore) di attività
didattica sincrona; per le classi prime della scuola primaria sono previste 12 unità orarie da 50 minuti (10 ore)
di attività didattica sincrona.

Date le difficoltà organizzative, dovute sia all’aumento dei contagi che ha colpito pure nostri insegnanti sia al
fatto che alcuni docenti lavorano anche in altri plessi in presenza, le discipline seguiranno l’orario vigente,
con l’esclusione della prima e ultima (soltanto per la scuola Secondaria di I grado) ora di lezione.

I docenti liberi alla prima e ultima ora di lezione restano a disposizione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Ersilia Montesano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n. 39/1993)

