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Protocollo e data vedi segnatura 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Alle OO.SS. provinciali 
Alla RSU di Istituto 
Al RLS di Istituto 
All’Albo 
Al sito web  
Agli atti 

OGGETTO: disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure 
organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 01/09/2020 riguardante l’organizzazione didattica 
dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021, 

 
DISPONE 

 
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività 
scolastica per l’anno scolastico 2020/2021: 
 

1. Durata dell’unità oraria di lezione 
La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 45 minuti. 
 
2. Capienza locali 
 
Nel caso in cui si rendesse necessario limitare ulteriormente le presenze in una o più classi, alcuni 
alunni, a rotazione, assisteranno alla lezione dal laboratorio di informatica appositamente attrezzato per 
permettere loro di seguire le lezioni tramite PC dotati di videocamera e cuffie auricolari.  
La vigilanza di questi studenti sarà affidata prioritariamente ai docenti di potenziamento. 
 
3. Orario delle attività scolastiche 
 
Si prevedono due orari di ingresso (08.00 e 09.30) e tre orari di uscita (11.45, 12.30, 13.15) e un’  
UNITA’ ORARIA DI 45 MINUTI. 
 

TURNO 1 TURNO 2 

Ingresso ore 08.00 Ingresso ore 09.30 

Uscita ore: 
- 11.45 (5h) 
- 12.30 (6h) 

Uscita ore: 
- 12.30 (4h) 
- 13.15 (5h) 
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Il recupero del taglio orario (15 minuti per ogni ora di lezione) sarà effettuato dagli alunni e dai 
docenti attraverso la DDI (didattica digitale integrata) con attività da progettare su base settimanale o 
plurisettimanale e riportate sul registro elettronico.  
L’orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato. I docenti dovranno assicurare la 
vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e di uscita nonché durante gli 
intervalli: 
 

Attività Orario Attività Orario 

Ingresso 7:55-8:00   

1a ora 8:00-8:45   

2a ora 8:45-9:25   

Intervallo (in classe) 9:25-9:30 Ingresso 9:25-9:30 

3a ora 9:30-10:10 1a ora 9:30-10:15 

4a ora 10:20-10:55 2a ora 10:15-10:55 

Intervallo (in classe) 10:55-11:00 Intervallo (in classe) 10:55-11:00 

5a ora 11:00-11:15 3a ora 11:00-11:45 

6a ora 11:15-12:30 4a ora 11:45-12:25 

  Intervallo (in classe) 12:25-12:30 

  5a ora 12:30-13:15 

4. Orario di cattedra e restituzione delle frazioni orarie di lezione alle classi 

 
1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3 stabilisce che il personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di 
“attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di 
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 
privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. Dal 14 settembre una frazione, pari al 25% dell’orario settimanale (ovvero 15 minuti per ogni ora di 
lezione) sarà svolta a distanza; ciascun insegnante effettuerà tali attività, che dovranno essere 
puntualmente registrate, coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, che ne avrà la 
responsabilità. 

4. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 
caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessino 
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per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività in modalità sincrona seguirà un 
quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe 
è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona. 

5. Piano delle attività del collegio 

Si allega il calendario annuale degli impegni 2020/21. 

6. Ricevimento dei genitori 
 

I colloqui dei docenti con i genitori, fino a nuova disposizione, avverranno a distanza tramite 
prenotazione su registro elettronico e con l’utilizzo di Meet all’interno della piattaforma G-Suite 
dell’Istituto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Maria Franz 
Documento firmato digitalmente 

mailto:vais00400r@pec.istruzione.it
mailto:info@isisbisuschio.it
mailto:vais00400r@istruzione.it
http://www.isisbisuschio.edu.it/

		2020-09-14T13:28:07+0200
	FRANZ FRANCESCA MARIA




