
 
 

 
 

                                                                                    Ai docenti di scuola primaria 

                                                                      Ai docenti di scuola dell’ infanzia 

  Ai genitori degli alunni di scuola primaria 

      Al sito web   

          Agli atti 
 

Circ. n° 48 
 

Oggetto: Prosieguo DAD  e rimodulazione orario  per gli alunni della scuola primaria dal 9 
Dicembre 2020 

 

Vista l’Ordinanza  Sindacale n° 12 del  07/12/2020 

SI COMUNICA 

Che le attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia e primaria sono 

SOSPESE fino al 05/01/2021, fatta eccezione per gli alunni affetti da disturbi dello spettro 

autistico e/o diversamente abili, per i quali è già stato attivato il progetto di inclusione in 

presenza.  

Le attività didattiche continueranno, a decorrere dal 09/12/2020 e fino al 05/01/2021 a 

distanza come da Piano DDI con la consueta interruzione per le vacanze natalizie (come da 

calendario) 

Si comunica inoltreche, rilevate alcune criticità a seguito monitoraggio, l’orario per le 

attività sincrone in Didattica a Distanza per gli alunni di scuola primaria è così rimodulato: 

 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.30-9.30 Prima ora Prima ora Prima ora Prima ora Prima ora 

9.30-10.30 Seconda ora Seconda ora Seconda ora Seconda ora Seconda ora 

10.30-11.30 Terza ora Terza ora Terza ora Terza ora Terza ora 

11.30-12.30  Quarta ora  Quarta ora  

Le ore sincrone in totale saranno n° 17 a settimana alle quali vanno aggiunte le n° 5 ore di attività 

ASINCRONA che per formalità verranno segnate in registro all’ultima ora di ogni giornata. Le 

attività asincrone sono quelle in cui la fruizione e la gestione del materiale avviene a discrezione 

dello studente o secondo le scadenze che il docente vorrà dare. Nell'attività asincrona non vi è la 

presenza contemporanea di docente e studente. In questa modalità l'insegnante non è presente 

online ma segue il processo di apprendimento degli studenti al di fuori dei vincoli di tempo e di 

luogo. L'apprendimento asincrono prevede lo svolgimento di attività create appositamente per 
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l'esecuzione individuale o in gruppo e la restituzione di un feedback da parte dell'insegnante allo 

scadere della consegna. 

Caratteristiche della modalità asincrona 

• Interazione in momenti diversi tra docente e studente 

• Apprendimento dello studente in autonomia 

• Nessun vincolo di orario, ma solo di riconsegna dell’elaborato secondo le scadenze e le 

modalità indicate nel compito stesso. 

 

Il nuovo orario andrà in vigore dal giorno 9 Dicembre 2020. 

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Dott.ssa OlimpiaFINIZIO 
Firma autografa sostituita 

amezzostampa-exart.3,c.2,D.lgs.39/93 


