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Prot.n. 47/08-01
Cicciano,05 gennaio 2021
Al Personale Docente
Ai Genitori degli Alunni
dell’IC “Bovio-Pontillo-Pascoli” di Cicciano
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito web
OGGETTO: Calendario relativo alla ripresa delle attività Didattiche in presenza e nuova organizzazione
oraria per la DaD

Facendo seguito all’Ordinanza Regionale – Regione Campania n. 1 del 05/01/2021 si comunica al
Personale Docente, ATA, ai Genitori degli alunni di questa Istituzione scolastica il calendario relativo alla
ripresa delle attività didattiche in presenza. Nei giorni 07 e 08 gennaio p.v. le attività proseguiranno per i
tre ordini di scuola in modalità streaming. Il giorno 11 gennaio p.v. rientreranno in presenza gli alunni
della Scuola dell’Infanzia e delle classi prime e seconde della Scuola Primaria. I Docenti impegnati in più
classi rispetteranno il proprio orario presso la sede di servizio, collegandosi da scuola con le classi che
osservano la DaD, nel caso in cui non ci siano margini di tempo sufficienti per effettuare il collegamento
da casa. Tutte le altre classi proseguiranno le attività in modalità streaming. Il giorno 18 gennaio 2021
rientreranno in presenza anche le classi terze, quarte e quinte di scuola primaria. Gli alunni della Scuola
Secondaria di Primo Grado proseguiranno le attività in modalità streaming fino al giorno venerdì 22
gennaio p.v. In data 25 gennaio 2021 rientreranno in presenza anche tutte le classi della Scuola
Secondaria. Visto il protrarsi della pandemia e in previsione dell’approssimarsi degli scrutini del primo
quadrimestre, si rende necessaria l’osservanza da parte di ciascun docente, anche per le attività didattiche
a distanza, del proprio orario di servizio, così come stilato ad inizio dell’anno scolastico per le attività in
presenza, al fine di coinvolgere gli alunni in attività di potenziamento e consolidamento. Pertanto, tutte
le attività didattiche a distanza si svolgeranno in modalità sincrona e, nel rispetto del D.lgs. 81/08,
dopo ogni ora e 50 minuti si osserveranno 20 minuti di pausa, ovvero gli ultimi 10 minuti dell’ora
precedente e i primi 10 minuti dell’ora successiva, secondo lo schema-orario di seguito riportato.

Scuola Primaria

Tempo normale

Prima ora

8,10 – 9,10

Seconda ora

9,10 -10,00

Terza ora

10,10 – 11,10

Quarta ora

11,10 – 12,00

Quinta ora

12,10 – 13,10

Sesta ora

13,10 – 14,00

N.B.: lunedì, mercoledì e venerdì si osserverà l’orario fino alla sesta ora; martedì e giovedì si osserverà
l’orario fino alla quinta ora.

Scuola Primaria

Tempo pieno

Prima ora

8,30 – 9,30

Seconda ora

9,30 -10,20

Terza ora

10,40 – 11,40

Quarta ora

11,40 – 12,30

Quinta ora

12,40 – 13,40

Sesta ora

13,40 – 14,40 (pausa-pranzo)

Settima ora

14,40 – 15,40

Ottava ora

15,40 – 16,30

Scuola Secondaria di Primo Grado

Tempo normale

Prima ora

8,00 – 9,00

Seconda ora

9,00 - 09,50

Terza ora

10,10 – 11,10

Quarta ora

11,10 – 12,00

Quinta ora

12,10 – 13,10

Sesta ora

13,10 – 14,00

N.B.: Il corso musicale seguirà le lezioni di strumento in orario pomeridiano, così come stabilito ad
inizio dell’anno scolastico.
Restano consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o
con disabilità, secondo tempi e modalità osservati in precedenza. I Docenti di Sostegno che si
trovano ad operare sia con alunni in presenza, sia con alunni delle classi che osservano la DaD
provvederanno a rimodulare il proprio orario, al fine di garantire la fruizione delle attività
didattiche a tutti gli alunni.

Per la ripresa delle attività in presenza, relativamente agli orari di ingresso e di uscita, si precisa che
essi resteranno invariati secondo quanto stabilito nell’Avviso Prot. 5581/08/01 del 06/09/2020
pubblicato sul sito web istituzionale. Per tutto quanto attiene al rispetto delle norme anti – Covid si
rimanda ad una rilettura del “Piano Operativo per la gestione delle attività scolastiche durante il periodo
di emergenza sanitaria da Covid-19” prot. 3782/07-06 del 14/09/2020, pubblicato sul sito istituzionale
aql banner SARS COV2 – COVID 19.
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

