
 

 

 

 Ai docenti  

Dell’Istituto 

alle famiglie  

Al Sito web 

Anno scolastico 2020/2021 

Circolare n. 317 

 

OGGETTO: Prosecuzione didattica a distanza (DAD)  

 

Si comunica a tutti i docenti dell’ Istituto e alle famiglie che, in base all’ordinanza del sindaco N. 6 

del 01/06/2021, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino al 04 giugno p.v. L’attività 

didattica, sospesa in presenza, prosegue in DAD, per le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado, da domani giovedì  3 giugno 2021 fino a venerdì  4 giugno 2021. 

Così come indicato nel piano scolastico per la didattica digitale integrata (approvato nella seduta del 

collegio docenti del 07/01/2020), in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, si farà 

ricorso alla DAD con attività sincrone con Meet della piattaforma G Suite for Education secondo 

l’orario giornaliero e settimanale in vigore. 

Le unità orarie saranno di 45 minuti (40 per la scuola primaria) con 15 minuti di pausa ogni due ore 

(20 minuti per la scuola primaria), come indicato nelle tabelle sottostanti. 

 

Scuola Primaria 

Prima ora 8.30 – 9.10 

Seconda ora 9.10 – 9.50 

Pausa di 20 minuti 

Terza ora 10.10 – 10.50 

Quarta ora 10.50 – 11.30 

Pausa di 20 minuti 

Quinta ora 11.50 – 12.30 
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Si precisa che le ore di potenziamento dovranno essere espletate in compresenza con il docente di 

classe oppure in sostituzione di colleghi assenti. 

Nel caso di impossibilità a svolgere la DAD per motivi di salute o personali, bisogna  chiedere il 

giorno contattando l’assistente amministrativa incaricata o inviando una mail all’indirizzo: 

 

sric816003@istruzione.it 

 

I docenti di Scuola dell’Infanzia continueranno ad utilizzare la bacheca di Argo. 

 

Si invitano i docenti a darne comunicazione alle famiglie 

  

 

Canicattini Bagni 02/06/2021 
F.to  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Stefania Bellofiore  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93  
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