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Proff. Treppiedi e Riggi  

Coordinatori di Plesso  

Docenti  

Alunni 

Famiglie 

DSGA  

Sito  

 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche dal 21 gennaio. Orario in presenza per 

le Classi Prime e orario DaD per le Classi Seconde e Terze 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                  VISTA l’ Ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16 gennaio 2021 emanata dal      

Presidente della Regione Sicilia; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 

rispetto del principio di equità educativa di tutti gli allievi e dei bisogni educativi 

speciali individuali;  

IN APPLICAZIONE di quanto stabilito dagli ultimi disposti normativi locali e 

nazionali sulle modalità di espletamento della attività didattiche sia in presenza che a 

distanza nell’attuale contingenza emergenziale da Covid-19; 

 

COMUNICA 

che, come da art. 5 della sopra citata Ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16 

gennaio 2021,  dal 17 al 31 gennaio 201, salvo ulteriori provvedimenti, le attibvità 

didattiche saranno svolte in presenza per le Classi Prime e in modalità DaD per 

le Classi Seconde e Terze.  

Questo il nuovo assetto orario:  

CLASSI PRIME: orario regolare in presenza, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 dal 

Lunedì al Venerdì; 

https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Ordinanza-n.-10-del-16-gennaio-2021.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Ordinanza-n.-10-del-16-gennaio-2021.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Ordinanza-n.-10-del-16-gennaio-2021.pdf


CLASSI SECONDE E TERZE: orario delle lezioni in DaD per n. 20 ore 

settimanali (così come deliberato dai Collegi dei docenti del 19/11/2020, del 

22/12/2020 e confermato dal Collegio dei Docenti del 19/01/2021).  

L’orario, allegato alla presente, va letto nel seguente modo:  

- Le ore in verde sono da svolgersi in presenza per le Classi Prime; 

 

- Le ore in giallo sono da svolgersi in DAD per le Classi Seconde e Terze per un 

monte ore di attività sincrona (video lezioni) di n. 20 ore settimanali ad alunno; 
 

- Le ore in bianco vanno svolte (solo dai docenti) con attività asincrone assegnate su 

Classroom e documentate sul RE; 

 

L'orario in DAD/DDI sarà costituito da n. 20 ore settimanali ad alunno così ripartite: 
 

MATERIA ORE 

Italiano n. 4 ore 

Matematica Scienze        n. 4 ore 

Storia/Geografia             n. 3 ore 

Inglese n. 2 ore 

2^ Lingua Comunitaria n. 1 ora 

Tecnologia n. 1 ora 

Musica n. 1 ora 

Arte e Immagine n. 1 ora 

Scienze Motorie n. 1 ora 

Religione n. 1 ora 

 

Un'altra ora aggiuntiva sarà attribuita alle seguenti discipline: 2^ Lingua Comunitaria, 

Musica, Arte, Tecnologia), secondo criteri di opportunità didattica/organizzativa. 
 

Si fa presente che, nell'attribuzione delle ore per le attività didattiche sincrone si è 

scelto di fornire un numero di ore comprese tra le cinque e le due ore giornaliere, 

come riportato nei quadri orari delle singole classi. 
 

Invito tutti alla pazienza ed alla resilienza e rimango a disposizione per supporto ed 

incoraggiamento.   

 

La Dirigente Scolastica  

   Prof.ssa Rita la Tona * 

                   

 

 

 * Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39 1993 
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