
 

 

CIRCOLARE N. 79 DEL 13/11/2020 
 

 A tutti i genitori s. primaria e secondaria 

 A tutti i docenti s. primaria e secondaria 

 Al sito web    
 

 

Facendo seguito alla circolare n. 69 dello scorso 7 novembre, ed avendo ricevuto numerose 

segnalazioni da parte di docenti e famiglie relative all’orario di erogazione della didattica digitale nelle 

classi dei 2 ordini di scuola 

si comunica 

il nuovo orario di organizzazione delle attività didattiche digitali sincrone valido per la settimana 

dal 16 al 20 novembre. 

In definitiva si tratta di invertire l’orario del collegamento sincrono in modo da permettere ai docenti di 

ruotare in tutte le classi. 

Prego tutti di comprendere che questa nuova organizzazione ci consente di equilibrare gli insegnamenti 

a distanza ed il modello, basato su 2 settimane, potrebbe essere ripetuto laddove sperimentato come 

efficace. 

Il tutto nell’attesa di conoscere, nella tarda serata di domenica 15 novembre le decisioni governative e 

nella tarda serata di mercoledì 18 novembre la decisione di merito del TAR Puglia relativa all’Ordinanza 

Emiliano. Sarà solo in quel momento che avremo, probabilmente, un’idea più chiara sull’organizzazione 

da darci. Il momento è difficilissimo per tutti. 

Scuola Primaria – Classi PRIME 
Distribuzione oraria delle lezioni sincrone 

   Giorni Orario Classi 

Lunedì ore 11,10 -13,10 

Prime 

Martedì ore 9,10 – 11,10 

  Mercoledì ore 11,10 -13,10 

Giovedì ore 9,10 – 11,10 

Venerdì ore 11,10 -13,10 

Scuola Primaria – Classi SECONDE 
Distribuzione oraria delle lezioni sincrone 

   Giorni Orario Classi 

Lunedì ore 11,10 -13,40 

Seconde 
 

Martedì ore 8,10 – 11,10 

  Mercoledì ore 11,10 -13,40 

Giovedì ore 8,10 – 11,10 

Venerdì ore 11,10 -13,10 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche digitali sincrone_Settimana dal 16 al 20 novembre. 



 

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 

Scuola Primaria – ALTRE Classi 
Distribuzione oraria delle lezioni sincrone 

   Giorni Orario Classi 

Lunedì ore 8,20 – 11,20 

Terze 
Quarte 
Quinte 

Martedì ore 11,20 -13,50 

  Mercoledì ore 8,20 – 11,20 

Giovedì ore 11,20 -13,50 

Venerdì ore 8,20 – 11,20 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Distribuzione oraria delle lezioni sincrone 

   Giorni Orario Classi 

Lunedì ore 11,00 -14,00 

Tutte 

Martedì ore 8,00 – 11,00 

  Mercoledì ore 11,00 -14,00 

Giovedì ore 8,00 – 11,00 

Venerdì ore 11,00 -14,00 


