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Pedara, 31 marzo 2020 Ai Sigg. Docenti  
E genitori alunni 

Circolare n. 208 della Scuola Secondaria 
 

Oggetto: organizzazione oraria delle lezioni a distanza – scuola secondaria di primo grado 
(da mercoledì 1 aprile p.v). 

 
Considerata la diversa modalità di erogazione delle lezioni (DAD) e in attuazione a 

quanto proposto dal Collegio Docenti nella seduta del 28 marzo c.a si rende necessario 
ridurre la durata di ciascuna lezione sincrona fino a un massimo di 30 minuti rispettando 
l’articolazione oraria di ciascuna disciplina secondo quanto stabilito all’inizio dell’anno 
scolastico e con avvio delle attività alle ore 08:30. Inoltre, per evitare affaticamento degli 
alunni e il conseguente calo di attenzione, si è stabilito di alternare pause di 15 minuti tra 
le lezioni sincrone e di equilibrare i tempi di Impiego della piattaforma G. Suite. 

 
Tabella riassuntiva organizzazione oraria lezioni 

ORA DALLE ALLE 

PRIMA  08:30 09:00 

pausa 15 minuti 

SECONDA 09:15 09:45 

pausa 15 minuti 

TERZA  10:00 10:30 

pausa 15 minuti 

QUARTA 10:45 11:15 

pausa 15 minuti 

QUINTA 11:30 12:00 

pausa 15 minuti 

SESTA 12.15 12.45 

 
Tale organizzazione oraria sarà attiva a partire da mercoledì 1 aprile p.v. 

I docenti avranno la facoltà, se lo ritengono necessario e per venire incontro alle 
esigenze delle famiglie, di pianificare con gli alunni attività pomeridiane, avendo cura di 
organizzarle attraverso Google Calendar condiviso con i docenti del C.d.C. in modo da 
evitare il sovrapporsi delle discipline. Si raccomanda di evitare l’eccesso di compiti e di 
rispettare il monte ore settimanale previsto per ogni disciplina. 

I docenti di sostegno manterranno la compresenza con i docenti curriculari nelle 
classi virtuali rispettando l’articolazione oraria stabilita all’inizio dell’anno (anche come 
“tutori” dell’alunno nella classroom).  Il loro quadro orario, tuttavia, potrà essere rimodulato 
in accordo con i docenti curricolari e con le famiglie al fine di rendere più efficace l’azione 
didattica a supporto degli  allievi interessati. 

La presenza sincrona degli studenti va rilevata regolarmente dai docenti e sarà un 
elemento di valutazione. 

I docenti annoteranno periodicamente anche le attività non effettuate dagli studenti,   
la continuativa mancata partecipazione alle lezioni/attività a distanza, senza  documentati 
motivi, sarà valutata in sede di scrutinio . 
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Il coordinatore di classe fornirà i dati relativi alla partecipazione degli studenti al 
Dirigente Scolastico, avendo cura di riferire per iscritto eventuali problematiche emerse. 
Rimane inteso che ciascun docente del Consiglio di Classe avrà cura di fornire i dati al 
coordinatore. I dati serviranno per i monitoraggi del Ministero e per le successive 
operazioni di scrutinio finale. 

 
Certi della consueta collaborazione, si inviano distinti saluti. 
         
        Il Dirigente Scolastico 
        (prof. Fernando Rizza) 


