
 

Ai Docenti della SCUOLA PRIMARIA 
A Genitori ed Alunni delle SCUOLA PRIMARIA 

Oggetto: Rimodulazione orari Didattica Digitale Integrata 
PREMESSO  
- che, fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la DDI si 

svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro 
dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, per come declinate dalle istituzioni scolastiche 
nell’apposito Piano scolastico, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento programmati, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le 
discipline; 

CONSIDERATO  
- che risulta necessaria una opportuna rimodulazione degli orari per garantire agli alunni una 

maggiore capacità di attenzione ed ai docenti una migliore organizzazione dell’attività didattica; 
VISTA 
la relativa delibera del Collegio dei Docenti del 5 Novembre 2020 

SI DISPONE 
la prosecuzione delle attività didattiche per le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado 
(S.S.P.G.) in modalità DAD sulla piattaforma “GSuite For Education” osservando i seguenti orari: 

CLASSI PRIME E SECONDE 
ORE 9.00 12.00 
Durante l’orario delle lezioni, i docenti avranno la libertà e la responsabilità di organizzare al 
meglio il lavoro dei bambini, nell’ambito del principio della libertà d’insegnamento, tenendo conto 
delle linee guida ministeriali per la DDI e del regolamento d’Istituto sulla DDI nonché delle più 
attuali conoscenze in riferimento alla capacità di attenzione e concentrazione osservate nell’età 
evolutiva, e comunque rispettando, di norma, una pausa di riposo di almeno 15 minuti ogni 45 
minuti massimo e con almeno 2 pause riposo durante l’orario delle lezioni.  

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

ORE 8.30 - ORE 9.15 
Pausa riposo di 15 minuti 
ORE 9.30 - ORE 10.15 

Pausa riposo di 15 minuti 

ORE 10.30 - ORE 11.15 
Pausa riposo di 15 minuti 
ORE 11.30 - ORE 12.15 

Ultima ora di 45 minuti invece di 60 

L’ultima ora sarà di 45 minuti in virtù della plausibile diminuzione delle capacità di concentrazione 
e di attenzione registrabile peraltro, dopo alcune ore, anche nella didattica in presenza. 
Durante i 15 minuti di pausa riposo è consentito ed anzi fortemente consigliato anche 
allontanarsi dai terminali. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.essa Fernanda Manganelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993
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