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Circolare n. 172
Catania, 10 gennaio 2021
Ai Docenti e ai Genitori
della Scuola Primaria
Al DSGA
Bacheca di Argo
Sito Web
OGGETTO: Organizzazione oraria DaD Scuola Primaria settimana 11 – 15 gennaio
A seguito delle ipotesi ricevute da Codesta Dirigenza in merito all’organizzazione oraria come da
oggetto, si uniformano le proposte con la seguente calendarizzazione delle attività:
-

-

classi prime: attività in sincrono dalle ore 9 alle ore 11.30 (con pausa ricreativa di
socializzazione di almeno 15 minuti, da svolgere in un momento stabilito a discrezione dei
docenti);
classi seconde, terze, quarte e quinte: attività in sincrono dalle ore 9 alle ore 12.30 (con
pausa ricreativa di socializzazione di almeno 15 minuti, da svolgere in un momento stabilito
a discrezione dei docenti).

Non appare superfluo ricordare che tali ore verranno svolte tutte in compresenza da entrambi i docenti
curriculari, nonché dai docenti di sostegno, ed eventualmente dagli Asacom (per questi ultimi, per il loro
monte orario di 6 h, come stabilito dal Comune di Catania).
Le docenti di religione svolgeranno 1h di lezione (da 60’) in sincrono per ogni classe, inserendosi in
compresenza con il resto del team docenti.
Compatibilmente alla disponibilità da parte dei genitori, tutti i docenti potranno prevedere attività
pomeridiane, nella fascia oraria dalle 15 alle 17, che contemplino momenti in sincrono e in asincrono.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Di Blasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

