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Agli Alunni e alle Famiglie 

Scuole Primaria e Secondaria I grado 

         Ai Docenti  

         Al Sito web dell’Istituto Comprensivo 
 

 

Oggetto: Didattica Digitale Integrata (DDI) – Orario per i giorni 27 e 28 ottobre 

 

 

    Si fa seguito alla disposizione dello scrivente “Decreto di sospensione delle attività didattiche per i 

giorni 27/10/2020 e 28/10/2020 nei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado di Maida, Vena di Maida 

e Jacurso” (prot. 5027 del 26/10/2020), all’Ordinanza del Sindaco di San Pietro a Maida di chiusura di tutti i 

plessi dal 27/10 al 31/10 e all’Ordinanza del Sindaco di Maida di chiusura dei plessi di Vena dal 28/10 al 

31/10/2020.   

    Dal giorno 28/10/2020, si dispone l’avvio della Didattica Digitale Integrata in tutti i plessi 

dell’Istituto che resteranno chiusi sino a giorno 31/10, sia di scuola primaria (provvisoriamente solo 

classi terze, quarte e quinte) che della scuola secondaria, con la seguente rimodulazione oraria mattutina, 

comune a tutti i plessi: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

I unità oraria:  dalle ore 08:30 alle ore 09:10 

II unità oraria:  dalle ore 09:25 alle ore 10:05 

III unità oraria: dalle ore 10:20 alle ore 11:00 

IV unità oraria: dalle ore 11:15 alle ore 11:55 

V unità oraria:  dalle ore 12:10 alle ore 12:50     

 

SCUOLA SECONDARIA 

I unità oraria:  dalle ore 08:15 alle ore 09:00 

II unità oraria:  dalle ore 09:15 alle ore 10:00 

III unità oraria: dalle ore 10:15 alle ore 11:00 

IV unità oraria: dalle ore 11:15 alle ore 12:00 

V unità oraria:  dalle ore 12:15 alle ore 13:00     

 

La sequenza delle discipline rispetterà l’orario definitivo già pubblicato che, per comodità, si riporta 

negli allegati alla presente comunicazione. 

Unica eccezione, la pluriclasse 1C/3C della scuola secondaria di Vena, per cui sono state predisposte 

finestre orarie separate tra 1C e 3C in modo tale da realizzare video lezioni mirate per ciascun gruppo di 

alunni. Anche questa suddivisione è riportata nel relativo orario allegato.   
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Per le lezioni pomeridiane di strumento musicale, gli orari verranno così rimodulati in tutti i plessi: 

I unità oraria:   dalle ore 14:30 alle ore 15:15 

II unità oraria:  dalle ore 15:15 alle ore 16:00 

III unità oraria: dalle ore 16:00 alle ore 16:45 

IV unità oraria: dalle ore 16.45 alle ore 17:30 

 

La DDI, come già comunicato in precedenza,  sarà attivata ogni qualvolta la situazione lo richiederà. 

 

Per le varie norme di comportamento, si rimanda al regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

pubblicato sul sito Web della scuola. In questa sede si ricorda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

l’obbligatorietà da parte degli studenti di tenere un comportamento educato e rispettoso delle regole di classe, 

un abbigliamento consono, i microfoni spenti (a meno di richieste esplicite da parte del docente) e la 

videocamera accesa.  

 

Tutti i docenti apporranno la firma sul Registro Elettronico, in modo da attivare la possibilità di 

inserire sullo stesso gli argomenti e i compiti assegnati. Altresì, sul Registro Elettronico verrà riportata la 

presenza degli alunni alla video lezione. 

 

Le famiglie degli alunni sprovvisti di strumentazioni per il collegamento alla DDI, che durante lo 

scorso anno scolastico sono stati inseriti nelle graduatorie al fine di ricevere un dispositivo in comodato 

d’uso, sono pregate di mettersi in contatto con la Segreteria Scolastica per concordare un appuntamento per il 

ritiro dello stesso. 

  

Ringraziando le famiglie e i docenti per la consueta fattiva collaborazione, con l’occasione si 

rinnovano cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe DE VITA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 


