
 
 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Taggia. 

Oggetto: Orario lezioni in DDI. 

Vista l’ordinanza numero 5 del 23 Febbraio 2021 firmata dal Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, 
si conferma che le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse nei comuni dei Distretti sanitari Imperiesi 1 e 
2 da Mercoledì 24 Febbraio fino a Venerdì 5 Marzo, salvo eventuali proroghe; le lezioni pertanto saranno 

attivate in regime di D.A.D. 

Le lezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

Scuola secondaria di secondo grado: 
● Attività sincrone: scansione secondo il consueto orario, con interventi di 40/45 minuti per ogni unità 

oraria, pausa tra una unità oraria e la successiva di 10 minuti (per mitigare l’esposizione ai 
videoterminali) per una durata settimanale fino a 22 ore: 

○ 1^ ora 7:50 - 8:35 [pausa dalle 8:35 alle 8:45] 
○ 2^ ora 8:45 - 9:30 
○ PAUSA INTERVALLO dalle 9:30 alle 9:50 
○ 3^ ora 9:50 - 10:35 [pausa dalle 10:35 alle 10:45] 
○ 4^ ora 10:45 - 11:30 
○ PAUSA INTERVALLO dalle 11:30 alle 11:50 
○ 5^ ora 11:50 - 12:35 
○ 6^ ora 12:45 - 13:25 

● Attività asincrone: condivisione in piattaforma di materiali, video, presentazioni, lezioni registrate, 
tabelle, mappe riassuntive, rinvii tramite link a pagine di approfondimento nel web, consegne di 

lavoro. 

Scuola Primaria: 
● Attività sincrone : interventi per un massimo di 10 ore settimanali nelle classi prime, almeno 15 ore 

nelle restanti classi secondo l’orario stilato da ciascun team docente e comunicato alle famiglie e agli 
alunni tramite Registro Elettronico ClasseViva, con possibilità di interventi in fascia pomeridiana a 
seconda delle necessità riscontrate, articolate in frazioni orarie di 30/40 minuti. Saranno organizzate 
lezioni con l’intero gruppo classe, soprattutto per ricreare l’ambiente sociale del contesto scolastico, 
mantenere vivo il senso di appartenenza e lezioni con piccoli gruppi di alunni per garantire al meglio i 

processi di apprendimento, ottimizzare i tempi e le modalità di attenzione e concentrazione degli 
alunni. 

● Attività asincrone: condivisione in piattaforma di lezioni appositamente registrate dai docenti, 
mappe, presentazioni, consegne di lavoro. 
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Ogni team docente comunicherà alle famiglie l’orario delle lezioni in modalità D.A.D. tramite Registro 

Elettronico Classeviva. 

Scuola dell’Infanzia: 
Pianificazione di L.E.A.D. attraverso proposte didattiche sincrone (incontri individuali o di gruppo tramite 
Google Meet) e asincrone, valutati i tempi di attenzione e concentrazione degli alunni e della disponibilità dei 

genitori ai fini di mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. 

 

Ogni team docente comunicherà tempestivamente alle famiglie le modalità di svolgimento delle attività 
didattiche. 

Si conferma l’uso dei seguenti strumenti: piattaforma G-Suite for Education con le applicazioni già 
sperimentate (Classroom, Drive, Meet, Calendar, Youtube, moduli Google, Jamboard, Documenti), Registro 
elettronico e Bacheca Classeviva. 

Per ogni altro aspetto si rinvia al Piano della D.D.I., delibera n. 38/2020 del Collegio dei Docenti del 
27.10.2020, rinvenibile nel sito nella sezione P.T.O.F. e al regolamento sulla D.A.D. consultabile all’indirizzo 

http://www.comprendivotaggia.edu.it/attachments/article/571/netiquette_ICTaggia.pdf 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Fogliarini 
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