
 

 

 
Veglie, 24 febbraio 2021  

✓ A TUTTI I DOCENTI 
✓ A TUTTE LE FAMIGLIE 

SCUOLA PRIMARIA 
✓ ATTI 

 
 

Oggetto: precisazioni sull’attività didattica dal 25 febbraio al 14 marzo 2021 

A seguito della precedente comunicazione emanata in data odierna, corre l’obbligo di specifici chiarimenti. 

1- Il dispositivo odierno nasce da un’attenta lettura dell’ordinanza ultima che dispone la DDI salvo 

motivati impedimenti; disposizioni direttamente collegate al piano vaccinale del personale 

scolastico; 

2- La scelta dell’orario ridotto proposto in ottemperanza al Primo Regolamento di Istituto sulla DDI 

coniuga le esigenze di molte famiglie e si riferisce alle attività sincrone (i collegamenti) ma comprende 

anche eventuali attività asincrone. 

Esempio: le lezioni oltre le 11.30 o 12:30 possono e devono essere realizzate anche con attività 

asincrone, così come le attività pomeridiane del tempo pieno di sc primaria 

Ciò premesso: 

- i docenti dovranno organizzare attività sincrone e attività asincrone, dovendo gestire situazioni in 

presenza e situazioni a distanza, progettando e inviando attraverso la piattaforma GSuite le relative 

attività, onde non creare situazioni sperequative fra gli alunni; 

- le famiglie possono abbracciare l’orario ridotto e, volendo, al di là di questo, collegarsi anche in altri 

orari al fine di fruire delle attività sincrone 

Esempio: se la lezione di inglese è nel pomeriggio, ci si può collegare unicamente per quel lasso 

temporale. 

Con riferimento al tempo pieno della scuola primaria si specifica che dall’inizio dell’anno la consumazione del 

pasto è stata posticipata di un’ora onde allargare la fascia antimeridiana e ridurre quella pomeridiana, anche 

a seguito delle numerose richiesta di consumazione del pasto a casa e, pertanto, al netto di tempo mensa e 

post mensa, l’attività didattica è pari a poco più di 1 ora e mezza. 

Detto ciò si specifica che tali disposizioni hanno valore sino al 14 marzo, termine entro il quale il personale 

scolastico sarà vaccinato. Successivamente, stante l’attuale ordinanza, tutto dovrebbe tornare alla 

strutturazione originaria. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Daniela Savoia 
                                                                                                                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                                            dell’art 3 del .lgs 39/1993) 
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