
 

 

CIRCOLARE N. 91 DEL 21/11/2020 
 

 A tutti i genitori s. primaria e secondaria 

 A tutti i docenti s. primaria e secondaria 

 Al sito web    
 

 

A seguito dello stabilizzarsi della situazione normativa ed epidemiologica nella nostra regione, si 

pubblicano gli orari delle lezioni validi da lunedì 23 novembre 2020 per tutte le classi della scuola 

primaria e secondaria I grado. 

Tale nuova organizzazione risponde alla necessità di contemperare le attività di didattica in presenza 

regolarmente erogate per tutti gli alunni presenti a scuola con quelle di didattica digitale erogate per tutti 

gli alunni le cui famiglie abbiano optato per la frequenza on oline. 

I nuovi schemi orario sono stati elaborati in ossequio al Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata 

approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 2 del 26.10.2020 e dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 7 del 27.10.2020 e tengono presenti le proporzioni di seguito elencate: 

 

 Scuola Primaria 

Classi prime e seconde    Monte orario settimanale dal lunedì al venerdì = 15 ore 

Classi 
Monte orario 
settimanale 

Ore 
sincrone 

Ore 
asincrone 

Percentuale ore sincrone 

1^ e 2^ 27 15 12 

Italiano 75% 

Matematica 66% 

Inglese, Scienze, Storia, 
Geografia, Arte, 

Tecnologia, Ed. Fisica, 
Musica, Religione 

50% 

 

 

Classi terze, quarte e quinte   Monte orario settimanale dal lunedì al venerdì = 16 ore 

Classi 
Monte orario 
settimanale 

Ore 
sincrone 

Ore 
asincrone 

Percentuale ore sincrone 

3^ 4^ e 5^ 27 18 9 

Italiano e Matematica 80% 

Inglese 75% 

Scienze, Storia, 
Geografia, Arte, 

Tecnologia, Ed. Fisica, 
Musica, Religione 

50% 

 

Oggetto: Organizzazione definitiva delle attività didattiche digitali sincrone e nuovo orario delle 

lezioni valido da lunedì 23 novembre 2020. 



 

 Scuola Secondaria I grado 

Tutte le classi    Monte orario settimanale dal lunedì al venerdì = 19 ore 

Classi 
Monte orario 
settimanale 

Ore 
sincrone 

Ore 
asincrone 

Percentuale ore sincrone 

Tutte 30 19 11 

Matematica e Geo-Storia 75% 

Italiano e Inglese 66% 

Scienze, Arte, Tecnologia, 
Ed. Fisica, Musica, 

Religione, Cittadinanza 
50% 

 

L’orario complessivo delle lezioni è consultabile in allegato alla presente circolare e sul sito 

istituzionale alla sezione https://www.icprudenzano.edu.it/orario-lezioni 

Ciascun docente con più insegnamenti dovrà inoltre segnalare il proprio orario interno di lezioni 

(suddividendolo tra le varie discipline assegnate) attraverso l’Agenda del registro elettronico e avvisare 

tempestivamente le famiglie in caso di variazioni orarie. 

Si precisa che sia gli alunni in presenza che coloro che hanno scelto la didattica on line godono 

dello stesso numero di ore di insegnamento, in quanto, il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 

giugno 2020, n. 39 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, dispone che la DDI 

sia costituita dalla somma di ore di insegnamento sincrone + ore di insegnamento asincrone. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

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

https://www.icprudenzano.edu.it/orario-lezioni

