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i Docenti  

Ai GAenitori  

Alla DSGA  

Al Personale ATA  

Sito web  

 
 
Oggetto: Organizzazione orario scolastico classi di Scuola secondaria di I grado (TN) – 
                                       Prosecuzione attività Didattica Digitale Mista  
 
  
VISTA l’Ordinanza sindacale n. 13 del 21 marzo 2021; 

VISTA  Le delibere degli OO.CC. del 06/04/2021 in merito alla riorganizzazione 
dell’orario delle lezioni in modalità mista; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.83 del 26 marzo 2021 - deroga all’art.4 c. 1 del 
Regolamento per la DDI in merito ai quadri orari settimanali e organizzazione della DDI; 

CONSIDERATO che per mancanza di spazi idonei immediatamente fruibili non risulta possibile 
assicurare la regolare erogazione della didattica in presenza per tutte le classi in 
oggetto; 

CONSIDERATO che con nota n. 1701 del 29/03/2021 è stata trasmessa al Sindaco del Comune di 
richiesta di locali da adibire ad aule didattiche; 

non avendo ancora avuto conferme formali da parte dell’E.L. in merito al reperimento di altri spazi da 
adibire ad aula didattica e fino a nuove comunicazioni, per non privare i ragazzi del loro diritto allo studio, 
nel rispetto delle decisioni deliberate dagli OO.CC. riuniti in data 06/04/2021  

 
SI DISPONE 

 
la prosecuzione delle attività didattiche in modalità DDI prevedendo la presenza giornaliera alternata del 
50% degli allievi (sez. a Vs sez. D) a far data dal 07/04/2021 e fino a nuova disposizione. 
 
A titolo esemplificativo si riporta di seguito l’articolazione oraria delle prime tre giornate 
 

GIORNO 
MODALITÀ 

in presenza a distanza 

07 aprile Classe 1 A 
Classe 2 A 
Classe 3 A 

Classe 1 D 
Classe 2 D 
Classe 3 D 
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08 aprile Classe 1 D 
Classe 2 D 
Classe 3 D 

Classe 1 A 
Classe 2 A 
Classe 3 A 

09 aprile Classe 1 A 
Classe 2 A 
Classe 3 A 

Classe 1 D 
Classe 2 D 
Classe 3 D 

 
 
Le lezioni in presenza seguiranno la regolare organizzazione oraria settimanale, quelle a distanza saranno 
erogate giornalmente, in orario antimeridiano per n. 4 unità orarie di 50 minuti con pausa di 10 minuti in 
modalità sincrona. 
Per assicurare un’inclusione scolastica “effettiva” viene altresì disposta la frequenza in presenza degli 
alunni con BES e/o con disabilità per n. 4 ore giornaliere dalle ore 8:00 alle 12:00. 
Le attività didattiche in modalità digitale saranno erogate attraverso la piattaforma GSuite, secondo 
quanto disposto nel Piano di Istituto.  
I docenti di Scuola Secondaria di I grado impegnati in più classi, per i collegamenti a distanza, 
utilizzeranno le postazioni scolastiche e solo eccezionalmente e compatibilmente con l’orario delle lezioni 
potranno connettersi utilizzando  postazioni private.  
Si ricorda che secondo quanto previsto dal CCNI, art. 2 co. 1, in caso di didattica mista, con classi in DDI 
e classi in presenza, il docente manterrà il suo orario settimanale e, nelle ore di lezione eventualmente 
non utilizzate per le classi a distanza, potrà restare a disposizione. 
Si comunica, inoltre, alle famiglie interessate che, qualora fosse necessario, è possibile richiedere  
dispositivi informatici utilizzando il modello allegato (Allegato. 1). 
 

 

 

 

                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

                                                                                         Grazia Lo Presti 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                            stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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