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Trebisacce lì 06/01/2021
Ai genitori di tutti gli alunni
Ai docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
All’Albo
Al sito
OGGETTO: Linee operative sulla didattica a distanza nei vari livelli scolari in seguito ad ordinanza
del presidente della regione n. 1 del 05 gennaio 2021 avente ad oggetto:
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul
territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020.
VISTA l’ordinanza in oggetto, che dispone, sull’intero territorio regionale, la
sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, tranne che per
la scuola dell’infanzia, con ricorso alla didattica a distanza e che rimette in capo alle
Autorità Scolastiche la rimodulazione di tali attività
VISTA l’urgenza di attivare in tempi brevissimi la didattica a distanza per tutti gli alunni
dell’Istituto, tranne che per la scuola dell’infanzia;
VISTE le difficoltà di contemperare gli impegni di tutti i docenti che insegnano in più scuole, per i
quali si rende necessario non sconvolgere l’orario delle lezioni già adottato in presenza;
VISTA la temporaneità dell’ordinanza stessa che si rivolge ad un lasso di tempo relativamente
breve e circoscritto (dal 7 al 15 gennaio 2021)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sentito lo staff e i portatori di interesse in indirizzo, comunica le seguenti linee guida che avranno
inizio a partire dal 7 gennaio 2021 a tutto il 15 gennaio 2021.
Da giovedì 7 gennaio 2021, avrà inizio la sospensione in presenza di tutte le attività
scolastiche della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria , con ricorso alla
didattica a distanza integrata, tranne che per la scuola dell’infanzia che lavorerà in presenza.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le lezioni avverranno regolarmente in presenza.
SCUOLA PRIMARIA
Le lezioni si svolgeranno, in orario antimeridiano, a partire da giovedì 7 gennaio 2021 e fino a
venerdì 15 gennaio 2021, sulla piattaforma Microsoft Office 365.
Sarà mantenuto l’orario settimanale adottato in presenza ma riducendo la durata del singolo
modulo del 50%.
 Per il Plesso San Giovanni Bosco le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì sempre
secondo l’orario già in uso e prevedranno una pausa di 10 minuti ogni due moduli,

Modulo
I
II

Durata
9.00 – 9.25
9.25 – 9.50
Pausa 9:50 10:00
10.00 – 10,25
10,25 – 10.50
Pausa 10:50 11:00
11.00 – 11.25
11,25 – 11.50

III
IV
V
VI


Per i Plessi Pertini e Albidona le lezioni si svolgeranno dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle
11,30 e prevedranno una pausa di 10 minuti ogni due moduli:

Modulo
I
II

Durata
9.00 – 9.25
9.25 – 9.50
Pausa 9:50 10:00
10.00 – 10,25
10,25 – 10.50
Pausa 10:50 11:00
11.00 – 11.30

III
IV
V

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le lezioni si svolgeranno a partire da giovedì 7 gennaio 2021 e fino a venerdì 15 gennaio 2021,
sulla piattaforma Microsoft Office 365.
L'orario delle lezioni in DDI, per la scuola secondaria di primo grado di Trebisacce, a partire da
Giovedi 07/01 /2021 procederà con la seguente scansione oraria:
Le lezioni in DDI, per la scuola secondaria di primo grado di Albidona avranno luogo a partire da
da Venerdì 08/01 /2021 per cpnsentire l’accreditamento dei docenti di nuova nomina.
Per entambi le sedi si procederà con la seguente scansione oraria
Prima ora
Seconda ora
Terza ora
Quarta ora
Quinta ora

8,30 - 9,10
9,10 - 10,10
10,10-11,10
11:10-12:10
12,10- 12:50

I moduli orari in videolezione avranno durata minima di 30' e massima di 40'.
Alla fine di ogni modulo orario i ragazzi lavoreranno in modalità asincrona sino all'inizio del
modulo successivo.
L'ultima lezione non potrà protrarsi oltre le ore 12,50.
Si ricorda che le lezioni si terranno esclusivamente in orario antimeridiano e che le attività
pomeridiane per le classi a tempo prolungato saranno temporaneamente sospese, fino a nuova
ordinanza.
Resta consentita e possibile, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli
Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno.
Gli alunni o i docenti che intendano richiedere o avviare percorsi di didattica in presenza dovranno
rivolgersi alla funzione strumentale n° 3 ( Docente Tunno Caterina) che si farà promotrice dei
percorsi di integrazione in presenza da attivare su richiesta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura GIOIA

