
 

Circ. n. 99              Terme Vigliatore, 17/11/2020 

Ai Docenti  
 

Ai Genitori degli alunni della classe IIIA2  
Primaria Maceo- plesso San Biagio 

 
Al Personale ATA  

 
Al DSGA  

 

Oggetto: Attivazione attività didattica a distanza classe IIIA2 Scuola Primaria Maceo – Plesso San 
Biagio 

 

- Vista la nota ASP del 17/11/2020 con cui si dispone l'isolamento domiciliare per gli alunni 
della classe IIIA2 della Scuola Primaria Maceo, ospitata per il corrente anno scolastico nel 
plesso di scuola primaria San Biagio, e del personale docente entrato in contatto con la classe 
stessa 

- Vista la nota MIUR prot. n. del 26/10/2020 
- Vista la Delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 04/11/2020 

si comunica quanto segue. 

I docenti disposti in isolamento domiciliare svolgeranno attività didattica e tutte le attività funzionali 
all'insegnamento, in modalità a distanza. 

Nelle classi in presenza assegnate ai docenti che sono attualmente in isolamento domiciliare, 
opereranno docenti sostitutivi. 

I docenti della classe che non sono in isolamento domiciliare svolgeranno attività didattica a distanza 
per la classe IIIA2, dal plesso in cui prestano servizio e svolgeranno le altre ore di lezione con le classi 
in presenza. 
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La classe IIIA2 usufruirà, per tutto il periodo dell’isolamento domiciliare, della Didattica Digitale 
integrata secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti e inserite nel “Piano scolastico per 
la Didattica Digitale Integrata” del PTOF. 

La Didattica a Distanza sarà effettuata attraverso la Piattaforma Zoom, avvalendosi anche di vari 
canali integrativi, WA, Comunicazioni su Portale ARGO, invio di mail, in base alle necessità specifiche 
degli alunni e alle esigenze che via via emergeranno. Sarà cura dei docenti interessati comunicare 
agli alunni i link e le credenziali di accesso. 

I Docenti durante il loro blocco di lezione (unità oraria di 60 minuti) effettueranno la prima parte 
della stessa in modo sincrono ed interattivo con gli studenti per la durata massima di 40 minuti, 
quindi osserveranno 20 minuti di pausa assegnando eventualmente attività di fruizione autonoma 
di contenuti che non comportino l’obbligo dello studente a stare davanti ad un monitor/display. I 
tempi di asincrono, necessari per riposarsi dall’uso continuativo del mezzo tecnologico, saranno 
utilizzati dagli allievi per attività individuali e dai docenti per scaricare i compiti, correggere, dare 
supporti individuali tramite i canali più idonei. Sarà seguito il seguente prospetto orario: 

 
CLASSE 3A2    SCUOLA PRIMARIA MACEO – Plesso San Biagio 

ORARIO 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

8.00/8.40 ITALIANO ITALIANO INGLESE MATEMATICA MATEMATICA 

8.40/9.00 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 

9.00/9.40 ITALIANO ITALIANO SCIENZE 
MOTORIE 

SCIENZE MATEMATICA 

9.40/10.00 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 

10.00/10.40 MATEMATICA INGLESE STORIA RELIGIONE SCIENZE 

10.40/11.00 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 

11.00/11.40 MATEMATICA INGLESE STORIA RELIGIONE ITALIANO 

11.40/12.00 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 

12.00/12.40 ITALIANO INGLESE ITALIANO MATEMATICA MATEMATICA  

12.40/13.00 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 

13.00/13.24 STORIA GEOGRAFIA MUSICA ARTE TECNOLOGIA 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Enrica Marano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del. Lgs n. 39/1993  

 


