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Circ. n. 161                                Vignola, 4 gennaio 2021 

Prot. n. 11 

  

 

Agli studenti  

e alle loro famiglie 

Ai docenti 

E p.c. Al DSGA 

Al sito di Istituto 

 

Oggetto: Orario delle lezioni a partire dal 7 gennaio 2021 

 

In riferimento alla Circ. n.160 del 29.12.2020 avente ad oggetto “Misure organizzative in applicazione del 

DPCM 03.12.2020 e OM 24.12.20202 con la quale si forniscono le modalità organizzative per la Didattica 

Digitale Integrata a partire dal 7.01.2021, si riporta di seguito l’orario scolastico attualmente in vigore (Circ. 

n.71 del 27.10.2020): 

“Le unità orarie in presenza saranno di 60 minuti, mentre le videolezioni, come previsto nel Piano 

scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dall’Istituto, dovranno avere una durata non 

superiore ai 45 minuti: pertanto si dovrà lasciare un intervallo di 15 minuti tra una videolezione e la 

successiva (durante il quale sarà consentita la disconnessione).  

 

Si riporta di seguito la scansione oraria delle lezioni:  

 

 dalle ore alle ore 

Ingresso alunni 7.55 8.00 

1^ ora 8.00 9.00 

2^ ora 9.00 10.00 

3^ora 10.00 11.00 

4^ora 11.00 12.00 

5^ora 12.00 13.00 

6^ora 13.00 14.00 
 

Per le classi in presenza a scuola, le due pause (intervalli) si svolgeranno, alla presenza del docente, 

all’interno della seconda e della quarta ora, precisamente dalle ore 9.55 alle ore 10.00 e dalle ore 11.55 

alle ore 12.00 secondo le modalità previste dal Regolamento (all’interno della classe).  

Si precisa che tale organizzazione non prevede alcuna forma di recupero orario, né per le classi né per i 

docenti.  

Ulteriori indicazioni sono disponibili nel documento Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI) pubblicato sul sito del nostro Istituto”. 

Si ricorda che le attività laboratoriali potranno svolgersi soltanto in presenza e nel rispetto delle misure di 

distanziamento (quindi nel rispetto del limite massimo del 50% degli studenti della classe).  

Le attività motorie potranno svolgersi soltanto in presenza e all’aperto. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Stefania Giovanetti 

Documento firmato digitalmente 
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