
 Ministero dell’Istruzione 
 

CIRCOLARE N.94 del 12/11/2020 

▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

▪ AI GENITORI 

▪ SITO ISTITUZIONALE 

▪ ALBO 
                    SEDE e PLESSI 
 
 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA: MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

In riferimento all’oggetto, si comunica che, qualora le autorità preposte disponessero la 

sospensione delle attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, 

sarà attivata anche nella nostra scuola la Didattica A Distanza mediante l’utilizzo della piattaforma 

“Google Suite for Education”.  

Come previsto dalle linee guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione 

con Decreto n.39 del 26/06/2020, e dal Piano Scolastico per la DDI, saranno espletate attività sia 

sincrone sia asincrone.  

I docenti potranno: 

 organizzare video lezioni mediante la piattaforma on line “Google Meet” 

 utilizzare “Google Classroom” per fornire materiali didattici, creare/assegnare compiti di varia 

tipologia, visionare gli elaborati degli alunni, condividere foto, video e altre risorse didattiche, 

inviare feedback, interagire e collaborare con gli studenti e gli alunni fra di loro mediante lo 

stream del corso. 

Gli alunni accederanno agli strumenti di Gsuite mediante l’account personale creato con il dominio 

della scuola, formato da nome.cognome@scuolapilopalermo.edu.it. 

L’utilizzo di questi strumenti informatici rende necessaria la rimodulazione di tutte le attività rispetto 

alla didattica in presenza.  

Relativamente alla Scuola Primaria, per l’organizzazione delle video lezioni si terrà conto dell’orario 

settimanale delle discipline. Al fine di garantire alle classi prime almeno dieci ore di attività sincrone e 

alle restanti classi almeno quindici ore, saranno svolte lezioni della durata di 30/45 minuti secondo 
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l’articolazione oraria esplicitata nelle seguenti tabelle . Tra un’ora e un’altra è prevista una pausa di 15 

minuti. 

CLASSI PRIME 

Lunedì – Mercoledì - Giovedì Martedì - Venerdì 

N. ORA ORARIO N. ORA ORARIO 

I ora 8:00/8:30 I ora 8:00/8:30 

II ora 8:45/9:15 II ora 8:45/9:15 

III ora 9:30/10:00 III ora 9:30/10:00 

IV ora 10:15/10:45 IV ora 10:15/10:45 

V ora 11:00/11:30 V ora 11:00/11:30 

VI ora  11:45/12:15  

 

CLASSI TERZE - QUINTE 

Lunedì – Mercoledì - Giovedì Martedì - Venerdì 

N. ORA ORARIO N. ORA ORARIO 

I ora 8:00/8:30 I ora 8:00/8:30 

II ora 8:45/9:15 II ora 8:45/9:15 

III ora 9:30/10:00 III ora 9:30/10:00 

IV ora 10:15/10:45 IV ora 10:15/10:45 

V ora 11:00/11:30 V ora 11:00/11:45 

VI ora  11:45/12:30  

 

CLASSI SECONDE - QUARTE 

Lunedì – Mercoledì - Giovedì Martedì - Venerdì 

N. ORA ORARIO N. ORA ORARIO 

I ora 8:45/9:15 I ora 8:45/9:15 

II ora 9:30/10:00 II ora 9:30/10:00 

III ora 10:15/10:45 III ora 10:15/10:45 

IV ora 11:00/11:30 IV ora 11:00/11:30 

V ora 11:45/12:15 V ora 11:45/12:30 

VI ora  12:30/13:15  

 

Per quanto concerne la Scuola dell’Infanzia, poiché sono previste a settimana poche decine di minuti 

di attività sincrone,  la DaD sarà svolta ogni Martedì dalle ore 12:30 alle ore 13:00. Durante gli altri 

giorni gli alunni saranno coinvolti in attività asincrone caricate in classroom.  

Si raccomanda di non sovraccaricare gli alunni e di ridurre al massimo oneri e incombenze a carico delle 

famiglie. 

Si invitano Docenti e Genitori a prendere visione del Piano Scolastico per la DDI pubblicato nel 

sito istituzionale www.scuolapilopalermo.edu.it. 

Grazie della fattiva collaborazione.                                                                                             

                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

http://www.scuolapilopalermo.edu.it/

