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Circ. n. 274 

Alle famiglie  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli enti locali 

 

p.c. Al DSGA D’Arena 
 

Oggetto: orario scolastico 

 

Si comunica che, a far data da giovedì 11 marzo 2021 e fino a nuove disposizioni, il servizio scolastico 

in presenza, destinato agli alunni individuati con circolare n. 273 dell’8/03/2021, sarà riorganizzato 

in orario antimeridiano. Pertanto il servizio mensa sarà sospeso.  

Il servizio in presenza sarà erogato secondo il seguente orario: 

• Scuola dell’Infanzia: ore 8,00 - 13,00; 

• Scuola Primaria: ore 8,15 – 13,15; 

• Scuola secondaria di primo grado: l’orario non subirà variazioni. 

Restano validi gli accordi di riduzione orario concordati su richiesta delle famiglie e in accordo con i 

docenti curriculari e di sostegno. 

L’orario dei docenti sarà rimodulato in funzione dell’orario scolastico antimeridiano di ciascun 

segmento scolastico. 

Durante le ore previste per la didattica a distanza in modalità sincrona, i docenti svolgeranno le attività 

contemporaneamente con gli alunni a scuola e con gli alunni a casa. Gli alunni frequentanti dovranno 

quindi seguire le attività sincrone insieme ai loro compagni a casa, al fine di favorire l’inclusione 

scolastica e mantenere un contatto con il gruppo classe.  

Durante le ore non previste per la didattica a distanza in modalità sincrona, i docenti assegneranno 

agli alunni in presenza le medesime attività asincrone assegnate agli alunni a distanza, garantendo in 

tal modo la medesima offerta formativa a tutti gli alunni. 

Sono esclusi dalla didattica in presenza gli alunni delle classi per cui, nei giorni scorsi, è stato disposto 

lo stato di quarantena, sino alla conclusione del periodo di isolamento. 

Si richiama l’attenzione di tutti i docenti sull’osservanza rigorosa di tutte le misure di contenimento 

del contagio previste dal protocollo di istituto anti-Covid. In particolare durante il collegamento con 

gli alunni che sono a casa, ove ci fosse la presenza anche di un solo alunno in classe o altro docente, 

dovrà sempre essere indossata la mascherina chirurgica. 
 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione di tutti. 
 

Vaprio D’Adda, 9 marzo 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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