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QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

 

Lecce, 21/02/2021                                                       

                                                                             Ai docenti e alle docenti 

                                                                                                   Alle famiglie degli alunni e delle alunne 

                                                                 I.C. Ammirato-Falcone Lecce  

                  Al Sito Web 

           SEDE 

 
 
CIRCOLARE N. 159 
 

OGGETTO: Integrazione alla circolare n.158: indicazioni sull’erogazione delle attività didattiche 
in merito all’Ordinanza del Presidente Regione Puglia “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
 

A  seguito dell’Ordinanza n.56 del 20.02.2021 del Presidente della Regione Puglia, “Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e della circolare n.158 in cui 
vengono date le prime indicazioni sull’organizzazione delle attività didattiche 

 
Tenendo conto delle necessità degli alunne e delle alunne nonché dei docenti e delle docenti 

impegnati per diverse ore davanti ai devices, D.Legs. 81/2008. 
 
Considerato che  tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto nei giorni di lunedì 22 e martedì 23 

febbraio 2021, saranno in DAD(LEAD) 
 
Si rende necessario fare presente che l’orario scolastico sarà quello ordinario salvo il rispetto 

dell’alternanza delle attività in modalità sincrona ed asincrona.  
Tutti i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne fruiranno del tempo scuola settimanale 

previsto da ordinamento alternando così, attività in sincrono con attività asicrone  e i docenti saranno a 
disposizione in tempo reale di tutti bambini/e rigazzi/e che dovessero avere bisogno di aiuto e/o di 
chiarimenti durante le attività in asincrono. 

 
Nei giorni di lunedì 22 e martedì 23 febbraio 2021 si rispetteranno le seguenti modalità orarie: 
 
La Scuola dell’Infanzia garantirà un minimo di due incontri settimanali in modalità sincrona, 

organizzati anche in maniera flessibile, in modo da favorire il coinvolgimento attivo delle bambine e dei 
bambini e in combinazione con un’adeguata attività in modalità asincrona, per consentire di ottimizzare 
l’offerta didattica 

 

La Scuola Primaria osserverà la  scansione oraria sotto riportta, che garantirà l’alternanza tra 
attività sincrone ed asincrone, così da non superare il monte ore previsto per le attività sincrone 
deliberato dal collegio dei docenti e riportato nel Regolamento sulla DDI allegato al PTOF d’Istituto:  

 
- classi prime del T.N n.10 ore (15 lezioni da 40 minuti),  
- classi 1^ 2^3^4^5^ del T.N. n. 15 ore (18 lezioni da 50 minuti);  
- classi prime del T.P. n. 12 ore (18 lezioni da 40 minnuti) 
- classi 1^ 2^3^4^5^ del T.P. 17,5 ore (21 lezioni da 50 minuti) 
 

http://www.ammiratofalcone.edu.it/




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Scuola Secondaria Primo Grado seguirà la  scansione riportata nella tabella sottostante nel 

rispetto del monte ore previsto di attività sincrone in DDI:  
 
- classi 1^2^3^ del T.N. n. 15 ore (18 lezioni da 50 minuti);  
- classi 1^2^3^ del T.P. n. 17,5 ore (21 lezioni da 50 minuti) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         Sarà cura dei Consigli di classe/interclasse concordare i tempi e le modalità con cui le diverse 

discipline interverranno in attività sincrona ed asincrona. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Bruna MORENA) 

1^ORA 08.15 - 09.05 

T.N. 

2^ORA 09.05 - 09.55 

PAUSA 09.55 - 10.15 

3^ORA 10.15 - 11.05 

4^ORA 11.05 - 11.55 

PAUSA 11.55- 12.15 

5^ORA 12.15 - 13.05 

MENSA 13.05 - 14.00 

T.P. 7 ORA 14.00 - 14.50 

8 ORA 14.50 - 15.40 

1^ORA 08.15 - 09.05 

T.N. 

2^ORA 09.05 - 09.55 

PAUSA 09.55 - 10.15 

3^ORA 10.15 - 11.05 

4^ORA 11.05 - 11.55 

PAUSA 11.55- 12.15 

5^ORA 12.15 - 13.05 

6^ORA 13.05 - 13.55 

MENSA  13.55 - 15.00 

T.P. 7 ORA 15.00 - 15.50 

8 ORA 15.50 – 16.40 
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