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Circ. 98
FIRENZE 7/11/2020
Ai genitori e agli alunni
OGGETTO: Organizzazione oraria DDI dal 9/11/2020 al 4/12/2020
Si riportano di seguito le modalità di organizzazione della DDI secondo quanto deliberato dal
Collegio Docenti in data 6/11/2020
1. A partire dal 9/11/2020 le lezioni si svolgeranno a distanza per tutte le classi, secondo quanto
disposto dal DPCM 3 Novembre 2020
2. Le lezioni seguiranno l’orario definitivo predisposto dalle commissioni orario, con unità
orarie di 45 minuti comprensive di cinque minuti finali di pausa/cambio docente. Verranno
mantenuti i due turni previsti per le attività in presenza, pertanto lo schema orario sarà il
seguente

1^ ORA
2^ ORA
3^ ORA
4^ ORA
5^ ORA
6^ ORA
7^ ORA

PRIMO TURNO
8 – 8,45
8,45 – 9,30
9,30 – 10,15
10,15 – 11,00
11,00 – 11,45
11,45 – 12,30
12,30 – 13,15

SECONDO TURNO
8,45 – 9,30
9,30 – 10,15
10,15 – 11,00
11,00 – 11,45
11,45 – 12,30
12,30 – 13,15
13,15 – 14,00

3. Secondo quanto previsto dal DPCM, ai ragazzi con disabilità che seguono una
programmazione differenziata sarà garantita l’attività in presenza con l’insegnante di sostegno
con orario da concordare.
Sarà possibile la presenza a scuola, con orario concordato tra docenti di sostegno e famiglie,
di alunni disabili senza gravità e programmazione curriculare, per i quali risulti comunque
difficile seguire le lezioni a distanza.
4. I docenti che vengano incaricati di sostituire colleghi assenti in classi diverse dalle proprie
dovranno svolgere attività didattica nel proprio insegnamento o su argomenti legati alla
programmazione di Educazione Civica. L’attività svolta dovrà essere registrata nel registro di
Classe
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Osvaldo Di Cuffa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c2D. Lgs n. 39/93.

