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 Prot. 2052   COMUNICAZIONE  110 /A D G S    

                                                                                                                           Carpi, 28/10/2020                                                                                                                                                       

                                                                                                                      Al personale docente                                                                            

                                                                                                                           Al personale ATA 

                                      Agli studenti  

                               Alle loro famiglie 

Oggetto: Rimodulazione orario attività didattiche    

In applicazione dell’art. 1, comma 9, lettera s del DPCM del 24 ottobre 2020, della Nota Miur 

1927 del 25 ottobre 2020 e dell’Ordinanza Regionale 205 del 26 ottobre 2020, si comunica che, 

a seguito della delibera del Collegio Docenti del 27 ottobre 2020, fino al 24 novembre le attività 

didattiche si svolgeranno per il 75% in modalità online (Didattica Digitale Integrata) e, per il 

restante 25% in presenza, garantendo, ove previsto, previo accordo con le famiglie, il diritto alla 

didattica in presenza per gli alunni con disabilità certificata. Gli orari saranno pubblicati sul sito 

web dell’Istituto al quale si invita a fare costante riferimento. Come deciso dal Collegio Docenti 

in data 27 ottobre 2020, inoltre, le attività didattiche a distanza seguiranno una scansione oraria 

come di seguito riportato: 

 

                                                           

CONDIZIONE DI BASE: al massimo 8 ore in presenza

Proposta 1 = 6

1 mattina da 6 ore in presenza

Le altre 5 mattine da 5 o 6 ore in 
DAD, con unità orarie ridotte

Proposta 2 = 4+4

2 mattine da 4 ore in presenza

4 mattine da 6 ore in DAD

Suddivisione oraria

Scelta materie per le attività in 
presenza

1) LTE
2) Materie in compresenza
3) …

ORARIO con unità di lezione ridotte
(solo per lezioni in DAD)

1° ora     8.00 – 8.45        5’ di pausa
2° ora     8.50 – 9.35        5’ di pausa
3° ora     9.40 – 10.25      10’ di pausa
4° ora    10.35 – 11.20     5’ di pausa
5° ora    11.25 – 12.10     5’ di pausa
6° ora    12.15 – 13.00

  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Caldarella 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39) 
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