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Circolare n. 48 del 08.11.2020  
 

Ai Docenti  
Agli Alunni  
Ai Genitori  

Ai Collaboratori di Staff e di plesso  
Al DSGA  

Al Personale scolastico  
Al Consiglio di Istituto  

 
 
Oggetto: Modifiche alla circolare n. 46 del 06.11.2020 “Organizzazione attività didattiche 

dal 9 al 13 novembre e indicazioni per il periodo successivo, ai sensi del DPCM 3.11.2020 e della 
Circolare MIUR n. 1990 del 05.11.2020”  

 
 
Con riferimento alla circolare n. 46 del 06.11.2020 ed esclusivamente con riferimento alla 

parte relativa all’organizzazione oraria, verificate le difficoltà tecnologiche ed organizzative 
derivanti dalla indicata durata complessiva dell’orario giornaliero, nel rispetto, tuttavia, delle 
prescrizioni imposte a tutti i “lavoratori” impegnati a lungo davanti al pc dal D.lgs 81/08, si 
comunicano le seguenti modifiche alla scansione oraria giornaliera:  

 
ORARIO DELLE LEZIONI  
 
Come da Linee Guida ministeriali, questa istituzione scolastica garantisce almeno 20 ore di lezioni 
a settimana in modalità sincrona sulla piattaforma MEET e 2/3 ore in modalità asincrona. Verrà 
rispettata la distribuzione oraria disciplinare già comunicata con circolare n. 46, con lezioni di unità 
oraria di 45', con un intervallo di 15' dopo ogni due moduli orari così da assicurare una pausa di 15’ 
ogni 90 minuti di lezione. 
L’orario giornaliero sarà dunque cosi articolato: 
ORARIO dei corsi DIURNI Modalità sincrona Modalità asincrona 
Prima ora 08:10 – 8.55  
Seconda ora  8.55 - 9.40  
Terza ora  9.55 – 10.40  
Quarta ora  10.40 – 11.25  
Quinta ora 11.40 – 12.25  
Sesta ora  12.25 – 13.10  
Settima ora   14.30 – 15.15 
Ottava ora   15.15 – 16.00 
Nona ora   16.15 – 17.00 
 
ORARIO del corso SERALE Modalità sincrona 
Prima ora 16.30 – 17.15 
Seconda ora  17.15– 18.00 
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Terza ora  18.15 – 19.00  
Quarta ora  19.00 – 19.45 
Quinta ora 20.00 – 20.45 
 
 La sezione carceraria svolgerà le attività in presenza secondo un calendario concordato con la 
struttura penitenziaria.  
Per le ore pomeridiane previste in modalità asincrona, i docenti provvederanno a proporre attività, 
con metodologie ritenute più idonee e che impegneranno gli allievi per non più di 45' per ogni unità 
oraria. I docenti dovranno collegarsi all’orario previsto e registrare la propria presenza anche sul 
registro elettronico. Gli alunni si atterrano alle consegne indicate nel compito assegnato. 
Rimangono confermate tutte le altre indicazioni contenute nella circolare n. 46 del 06.11.2020. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 

 


