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  Circolare n.68 

  Del 22/01/2022 
 

Ai docenti della scuola primaria 
Ai genitori degli alunni  

Sito 
Atti 

 

     OGGETTO: Comunicazione riorganizzazione orari per l’attività didattica da remoto 
 
 

 Considerate le numerose richieste di intervento e chiarimento in relazione alle modalità di 
svolgimento delle attività didattiche da remoto per gli alunni/classi posti in quarantena, si comunica 
quanto segue: 
 In tutte le classi funzionanti nel solo tempo antimeridiano in cui sono presenti alunni che, 
perché posti in quarantena, seguono le attività da remoto, si osserverà l’orario delle lezioni come di 
seguito indicato: 
 
o Gli alunni in presenza svolgono le attività seguendo l’orario delle lezioni già in adozione 
o Gli alunni che svolgono le attività da remoto osserveranno lo stesso orario già in adozione in 

presenza, seguendo  ogni ora di lezione per i primi 40 minuti in modalità sincrona, per i 10 
minuti successivi in modalità asincrona, per gli ultimi 10 minuti di ciascuna ora osserveranno 
la pausa    
 

 In tutte le classi funzionanti a tempo pieno  in cui sono presenti alunni che, perché posti in 
quarantena, seguono le attività da remoto, si osserverà l’orario delle lezioni come di seguito 
indicato: 
 
o Gli alunni in presenza svolgono le attività seguendo l’orario delle lezioni già in adozione, 

comprensivo del tempo mensa 
o Gli alunni che svolgono le attività da remoto e che fanno parte di classi a tempo pieno 

modulare osserveranno lo stesso orario già in adozione in presenza, seguendo ogni ora di 
lezione per i primi 40 minuti in modalità sincrona, per i 10 minuti successivi in modalità 
asincrona, per gli ultimi 10 minuti di ciascuna ora osserveranno la pausa. Il tempo mensa sarà 
in pausa, riprenderanno le lezioni alle 14,00 secondo lo schema già indicato. 
In tal modo i minuti effettivi di lezione sincrona sono 240, quindi le 4 ore previste; questo 
dipende dal fatto che non essendoci alunni in quarantena che seguono le lezioni nella classe 
parallela ed essendo presente il personale necessario, la riduzione dell’orario completo non 
sarebbe giustificabile per detta classe. 
Nel caso in cui si dovesse verificare l’evenienza di alunni e parte del personale assente 
appartenenti alle stesse classi modulari, allora sarà necessario per la realizzazione dell’attività 



didattica che tutti osservino l’orario antimeridiano previsto per la dad con la modalità già 
indicata: ogni ora di lezione per i primi 40 minuti in modalità sincrona, per i 10 minuti 
successivi in modalità asincrona, per gli ultimi 10 minuti di ciascuna ora osserveranno la 
pausa, per un totale complessivo di 27 ore settimanali.  
Lo stesso potrebbe verificarsi anche per le classi del tempo pieno non modulari qualora 
dovessero verificarsi le condizioni prima dette: assenza di alunni o personale nel numero 
prevista dalla normativa vigente. 
 

 
    Si raccomanda a tutti i docenti ed alunni la precisione nel rispetto degli orari, come già per le 
lezioni in presenza, attivando i collegamenti nelle stanze meet predisposte per non penalizzare 
nessuno; gli alunni che si collegano in ritardo fanno rallentare l’attività didattica dei compagni 
presenti in classe, cosi come i docenti che per qualsiasi motivo attivano i collegamenti in ritardo 
rendono difficoltosa la frequenza delle lezioni a chi, purtroppo, lavora da remoto. 
   Come già ricordato nella circolare n.65, saranno, comunque, i docenti a considerare, con equilibrio 
e buon senso, la necessità di concedere agli alunni collegati intervalli maggiori o minori in ragione 
delle esigenze rilevate.  
 

 

 

 

 

 

F.TO* IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA MARIA BIANCO 
 * (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)  
    


