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Oggetto - Articolazione oraria delle attività didattiche a distanza dal 10 gennaio 2022 

Con riferimento all’attivazione della Didattica a Distanza da lunedì 10 gennaio in tutte le 
sezioni e le classi, in attuazione dell’Ordinanza n. 01 del 7 gennaio 2022 del Presidente 
della Giunta Regionale della Campania, si precisa che l’articolazione oraria delle lezioni 
seguirà in tutti i plessi il seguente schema: 

Scuola dell’infanzia 

➢ Lunedì, mercoledì e venerdì: ore 9.30/11.30 
➢ Martedì e giovedì: ore 15.30/17.30 
I docenti potranno concordare con le famiglie eventuali spostamenti degli orari. 

Scuola primaria 

➢ Dal lunedì al mercoledì: ore 8.30/13.15 
➢ Dal giovedì al sabato: ore 8.30/12.15 

Scuola secondaria 
➢ Tutti i giorni: ore 8.30/13.15 

➢ Lezioni di strumento: durata 45 minuti a partire dalle ore 14.00 secondo orario 
comunicato sulla bacheca di classe nel registro elettronico 

Per la scuola primaria e secondaria di I grado l’articolazione oraria delle singole discipline 
sarà analoga a quella delle attività in presenza. I docenti si collegheranno da casa, 
utilizzeranno i 15 minuti sottratti a ciascuna ora di servizio per interrompere l’attività da video 
terminale e per la gestione dei collegamenti e del registro elettronico, concordando con gli 
allievi eventuali anticipazioni o slittamenti di tali pause nell’ambito dell’ora, qualora risultino 
necessari per consentire lo svolgimento di particolari attività didattiche.  

Le lezioni saranno organizzate anche in maniera flessibile, costruendo opportuni percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
soprattutto per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, nei limiti consentiti dalla disponibilità 
di organico. In particolare le attività didattiche in presenza rivolte agli alunni con 
disabilità inizieranno martedì 11 gennaio 2022, compatibilmente con gli orari dei rispettivi 
docenti di sostegno, sulla base delle richieste delle famiglie da comunicare con il 
modulo allegato alla presente circolare entro le ore 13 del 10/01/2022. Le lezioni in 
presenza si terranno nelle sedi da cui sarà possibile garantire il collegamento on line per 
consentire la partecipazione alle lezioni in didattica a distanza degli altri alunni e docenti della 
classe.  

Dirigente Scolastico 
ing. Fiorella Musella 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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