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Ai Docenti scuola secondaria di primo grado 
 

Ai Genitori alunni scuola secondaria di primo grado 
 

Al DSGA 
 

Al sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 –  
               Organizzazione del tempo scuola nella scuola secondaria di I grado. 

 

Si comunica che, nel rispetto dell’ordinanza n. 413 della Regione Puglia e del DPCM del 3                 
novembre 2020, da Giovedì 12 novembre p.v. e fino ad eventuali nuove disposizioni legate              
all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado            
svolgeranno le attività̀ didattiche a DISTANZA. 

Le lezioni osserveranno il normale orario, vale a dire cinque ore giornaliere, dal lunedì al                
sabato dalle 8.30 alle 12.30. Ovviamente, trattandosi di didattica a distanza si è vincolati al rispetto del                 
Piano della Didattica Digitale d’Istituto e alla durata di una videolezione imposto dall’uso della              
piattaforma Zoom utilizzata per le attività sincrone.  
Pertanto le lezioni avranno la durata vincolata di 50’, compresa la pausa di 10’ tra una lezione e l’altra,                   
modalità che, come sopra già indicato, consente di iniziare alle ore 8,30 e terminare alle ore 12,30.  
     Le lezioni verranno suddivise, come stabilito dall’ordinanza ministeriale in:   

a) attività sincrone sono quelle che presumono l’interazione diretta insegnante – alunno che può  
avvenire in presenza o con videolezione. La videolezione può essere impostata in vari modi,              
ma può servire anche allo svolgimento di elaborati o test in forma individuale o collettiva, con                
la presenza dell’insegnante. 

b) attività asincrone, da svolgere sia in presenza sia a distanza, sono quelle che presumono il 
recapito agli studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento, e possono essere: 

          - studio autonomo o in piccolo gruppo con materiale didattico digitale fornito  
             dall’insegnante; 

                     - studio o approfondimento con materiale indicato dall’insegnante; 
                 - produzione scritta in relazione alle varie discipline.  
   Sull’orario in allegato sono state indicate le attività sincrone (colore celeste) a attività asincrone 
(colore bianco). I docenti di Sostegno seguono l’orario predisposto. I Docenti di strumento 
organizzeranno le lezioni secondo modalità che riterranno più opportune e nell’osservanza del proprio 
orario.  

 

       Di seguito l’orario da osservare: 
- prima ora: 08,30 –  09,10 
- seconda ora: 09,20 –  10.00  
- terza ora. 10,10 – 10,50 
- quarta ora: 11,00 – 11,40 
- quinta ora: 11,50 – 12,30 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Tiziano FATTIZZO 

                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93) 
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