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Orario delle lezioni  

Nel caso sia necessario attuare l!attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 
caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interes-
sano per intero una o più classi, la programmazione delle attività in modalità sincrona segue un 
quadro orario settimanale delle lezioni che verrà prontamente comunicato alle famiglie sulla bache-
ca del registro elettronico e/o tramite i genitori rappresentanti di classe. 

Interventi didattici: modalità

Alunni Docenti

Tempo pieno Tempo prolun-
gato

22 h settimanali + 2h pro-
grammazione

Attività in presenza 40 h settimanali 27 h settimanali

Attività DAD Classi prime 
10 h settimanali 

Classi seconde, terze, quarte e quinte 
15 h settimanali

Attività sincrone e asincro-
ne distribuite nella settima-
na rispettando gli orari del-
le discipline secondo le ta-
belle riportate di seguito

Attività DDI Video lezioni in colle-
gamento volontario 
con la classe 
40h settimanali 

Video lezioni in 
collegamento 
volontario con la 
classe 
27h settimanali 

1- Insegnante in presenza 
e classe in DDI  
Video lezioni con alcuni 
alunni in collegamento, per 
la durata del tempo scola-
stico.  
22 h settimanali + 2h pro-
grammazione

2- Insegnante in presenza 
con una classe in DDI e 
una in DAD  
L’orario della classe in pre-
senza rimane invariato 
l’orario della classe in 
DAD sarà adeguato alle 
esigenze nel rispetto delle 
22h settimanali + 2h di 
programmazione



Attivazione della DaD per tutta la classe: allontanamento dalle lezioni in presenza di 
una o più classi per misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 
e della malattia COVID-19 

Le classi prime parteciperanno a 10 ore settimanali di attività sincrona così ripartite: 

Esempio di articolazione della settimana scolastica in DAD: 

Le classi seconde, terze, quarte e quinte parteciperanno a 15 ore settimanali di attività sincro-
na così ripartite: 

Italiano 4 ore

Matematica 3 ore

Geografia 30’

Storia 30’

Inglese 30’

Scienze 30’

Religione / Alternativa 30’

Tecnologia -

Arte – Motoria - Musica 30’

Totale 10 ore

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

9.00 – 10.00 lezione lezione lezione lezione lezione

10.00 – 10.15 pausa pausa pausa pausa pausa

10.15 – 11.15 lezione lezione lezione lezione lezione

Italiano 4 ore

Matematica 4 ore

Geografia 1

Storia 1

Inglese 2

Scienze 1

Religione / Alternativa 1

Tecnologia -

Arte – Motoria - Musica 1

Totale 15 ore



Esempio di articolazione della settimana scolastica in DAD: 

Dopo ogni ora di attività sincrona è prevista una pausa di 15 minuti.

Per ogni classe è prevista un’ora al giorno di attività asincrona concordata tra i docen-
ti in relazione alla distribuzione del lavoro individuale e nel rispetto del carico di lavo-
ro previsto per gli alunni. 

Le insegnanti del Potenziato svolgeranno attività di compresenza-recupero-espansione, che 
concorderanno all’interno di ogni team nel rispetto del monte ore sincrone previsto. 

Le insegnanti di Sostegno effettueranno attività sincrone e asincrone a livello individuale e 
di classe. 
Le attività in sincrono e asincrono saranno formalizzate nel registro elettronico nelle sezioni 
Agenda e Cronologia delle attività. Le assenze e presenze degli alunni saranno come di soli-
to registrate nella sezione Registro di Classe. 

I docenti faranno pervenire la tabulazione degli orari tramite mail, presso gli Uffici di 
Segreteria  

Intervento didattico integrato per alunni assenti per patologie o altre emergenze 

La DDI dovrà essere attivata nelle seguenti condizioni: 

• Alunni in quarantena, in isolamento: qualora si rendesse necessario sospendere le attività di-
dattiche in presenza per uno o più alunni a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti: 
la famiglia comunica al referente COVID della scuola (referente.covid@dirclago.edu.it) la si-
tuazione di quarantena individuale o familiare e chiede l’attivazione della DDI 

• Alunni fragili: fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti ad un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19 (cfr nota MI 1871 del 
14.10.2020) 

Le Linee Guida per la didattica digitale integrata (DDI) richiamano l!attenzione 
sugli alunni con fragilità, per i quali è possibile prevedere attività che consentano 
di restare connessi con la classe di appartenenza. 
La famiglia presenta istanza documentata, (referente.covid@dirclago.edu.it) per 
definire opportune modalità di didattica a beneficio e tutela del diritto 
all’istruzione e attivare forme di didattica integrata (DDI) ovvero ulteriori 
modalità di percorsi di istruzione integrativi 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

9.00 – 10.00 lezione lezione lezione lezione lezione

10.00 – 10.15 pausa pausa pausa pausa pausa

10.15 – 11.15 lezione lezione lezione lezione lezione

11.15 – 11-30 pausa pausa pausa pausa pausa

11.30 – 12.30 lezione lezione lezione lezione lezione
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• Alunni con patologie certificate con prognosi di almeno 10 giorni: la famiglia comunica alla 
scuola la situazione del proprio figlio, invia certificato medico con prognosi e chiede attivazione 
della DDI. (referente.covid@dirclago.edu.it) 

Alunni con BES 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane sempre il Piano Educa-
tivo Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica in presenza, non deve interrompere il 
processo di inclusione. A tal proposito i singoli team possono prevedere un lavoro individualizzato 
attraverso collegamenti calendarizzati in accordo con la famiglia valutando, caso per caso, la mi-
gliore organizzazione (incontri giornalieri, in orari definiti o flessibili, collegamenti individuali, a 
piccoli gruppi, collegamenti ridotti, invio di materiali appositamente predisposti).  
 
Per gli alunni con BES ogni team docenti valuterà caso per caso la modalità da adottare, anche in 
relazione ai singoli PDP. I team possono decidere di inviare specifici materiali a supporto del per-
corso personalizzato. Oltre agli incontri di classe su MEET, i docenti possono pianificare incontri in 
piccolo gruppo o individuali, sempre in accordo con la famiglia.
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