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Circ. n. 65                                                                                                         Roma, 30 ottobre 2020                                         

 

                                                                                                                                 Agli Studenti                                                                                                          

                                                                                                                             Ai Docenti                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                               Alla DSGA 

Oggetto: Scansione Orario DAD 

 

Alla luce del DPCM del 25/10/2020 e della nota  prot n 1927 del 25/10/2020    il Collegio Docenti nella 

seduta del 28/10/2020 ha deliberato di effettuare la didattica a distanza dal 29 ottobre al 24 novembre 2020 

Le lezioni avranno inizio alle ore 8:00 e proseguiranno con la seguente scansione oraria: 

1 08:00 - 08:40 

2 08:50 – 9 :30 

3 9 :40- 10:20 

4 10:30- 11:10 

5 11:20- 12: 00 

6 12:10 - 12:50 

7 13:00 - 13:40 

 

Come risulta dalla tabella precedente, dopo ogni unità oraria è previsto un intervallo della durata di 10 minuti 

L’orario giornaliero per le classi sarà, pertanto, il seguente: 

Classi I Classi II-III-IV-V 

Lunedì e Venerdì 08:00 - 12:50 Lunedì, Mercoledì e Venerdì 08:00 - 12:50 

Martedì, Mercoledì e Giovedì 08:00 - 13:40 Martedì e Giovedì 08:00 - 13:40 

 

L’orario aggiornato andrà in vigore da lunedì 02 novembre p.v. e sarà pubblicato per le classi   nella sezione 

Didattica – Orari e per i docenti nell’area riservata. 

Il coordinatore di ciascuna classe, sulla base dell'orario che sarà pubblicato, concorda con i colleghi 

del Consiglio di classe le unità orarie da svolgersi in modo sincrono ed asincrono, in numero di 20 

per quelle che si svolgeranno in modo sincrono, dandone contestuale informazione alla Presidenza 

ed alla Vicepresidenza, con l'invio di un file (ad esempio tabella esplicativa) dal quale risulti il 

prospetto orario, con la modalità di svolgimento delle lezioni. 

Le modalità di svolgimento delle lezioni dovranno essere comunicate alle famiglie ed agli studenti 

con apposita comunicazione sul registro di classe. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                          

Prof. ssa Maria Raspaolo  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell'art.3, 

c.2, del D.Lgs. n.39/’93) 
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