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Al Personale Docente di Scuola Primaria  

Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

OGGETTO:  Orario attività didattiche a distanza Scuola Primaria 

 

Facendo seguito alla circolare Prot 47/08-01  del 05 gennaio 2021, sentito il Consiglio d’Istituto e 

informata la componente RSU d’Istituto, fermo restando che a partire dal giorno 18 p.v. rientreranno 

in presenza anche le classi terze, quarte e quinte, si  comunica che nei giorni 14 e 15 gennaio 2021 e, 

laddove dovesse ripresentarsi la necessità di ricorrere alla didattica a distanza, in considerazione 

dell’evoluzione dello stato epidemiologico, l’orario da osservare  per le classi di scuola primaria sia 

di tempo normale, che  di tempo pieno sarà articolato secondo lo schema seguente 

 

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Prima ora 8,30 – 9,20 8,30 – 9,20 8,30 – 9,20 8,30 – 9,20 8,30 – 9,20 

Seconda ora 9,30 -10,20 9,30 -10,20 9,30 -10,20 9,30 -10,20 9,30 -10,20 

Terza ora 10,30 -11,20 10,30 -11,20 10,30 -11,20 10,30 -11,20 10,30 -11,20 

Quarta ora 11,30 -12,20 11,30 -12,20 11,30 -12,20 11,30 -12,20 11,30 – 12,15 

Quinta ora 12,30 -13-20 12,30 -13-20 12,30 -13-20 12,30 -13-20  

 

 

Si specifica che ciascun Docente rileverà il proprio orario di lavoro dalla bacheca del portale “Argo”. 

Come si evince dalla tabella sopra riportata, gli alunni effettueranno nell’arco della settimana 19 ore 

e 55 minuti, nel pieno rispetto della normativa vigente. Ciascuna lezione avrà una durata di 50 minuti, 

intervallata da una pausa di 10 minuti, solo l’ultima ora del venerdì sarà di 45 minuti. Per i Docenti 

si specifica che ciascuna fascia oraria sarà comprensiva di: 50 minuti di attività sincrone e 10 minuti 

di attività asincrone; durante queste ultime ciascun Docente provvederà a registrare le valutazioni e 

l’assegno sul portale Argo o su Classroom, annotare assenze e giustifiche e/o controllare la 
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restituzione dei compiti da parte degli alunni e/o caricare eventuale materiale didattico di 

approfondimento…. 

Per tutto quanto non specificato si rimanda al Collegio dei Docenti che si terrà il giorno 22 gennaio 

p.v., per il quale seguirà apposita convocazione. 

 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       F.to Prof.ssa Maria Caiazzo 
    Firma autografa sostituita  a  mezzo     

    stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del   

      D.Lgs 12/02/1993 n 39  

 


