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Prot.N. 102/2.8 del 09/01/2022
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
dell’I.C. “E. Botto Picella”
Agli Atti/ al Sito web

Oggetto: Sospensione dell'attività scolastica e didattica in presenza della Scuola dell'Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado a seguito dell’Ordinanza Regionale
n. 1 del 07 gennaio 2022.
________________________________________________________________________________
PRESO ATTO dell’ordinanza di cui all’oggetto
il Dirigente Scolastico
dispone l’attivazione della didattica a distanza dal 10 al 29 gennaio 2022, salvo successive e diverse
disposizioni, per tutti gli ordini di scuola con il seguente orario:
SCUOLA DELL’INFANZIA:
• 1 ora a giorni alterni, da concordare con le insegnanti di sezione, di attività sincrona;
• attività asincrone.
A tal proposito si ricorda che i LEAD (Legami Educativi A Distanza) sono finalizzati a mantenere
un legame educativo tra insegnanti e bambini, insegnanti e genitori, insegnanti tra di loro, bambini
tra di loro, genitori tra di loro;
SCUOLA PRIMARIA

Istituto Comprensivo Statale Forino
Ordine di scuola

Classe

Primaria- tempo
modulo (29 ore)

Classi 1^ - 2^
Classi 3^ - 4^- 5^

Orario attività didattiche
Dal lunedì al sabato
8.30/11.45
Dal lunedì al venerdì
8.30/12.30
sabato
8.30/11.45

1ᵃ ora

8.30/9.15

2ᵃora

9.15/10.00

pausa didattica

10.00

Primaria- tempo
pieno

Classi 1^ - 2^
Classi 3^ - 4^- 5^

Dal lunedì al sabato
8.30/11.45
Dal lunedì al venerdì
8.30/12.30
mercoledì e sabato
8.30/11.45

3ᵃora

10.15/11.00

4ᵃora

11.00/11.45

5ᵃ ora

11.45/12.30

SCUOLA SECONDARIA
Dalle h.8:30 alle h. 13.15 seguendo l’orario della didattica in presenza, alternando 45 min. in attività
sincrone/asincrone e 15 min. di pausa.
SCUOLA SECONDARIA INDIRIZZO MUSICALE
Dalle h. 14:30 alle 16:45 nei giorni di lunedì- martedì- giovedì- venerdì, seguendo l’orario della
didattica in presenza.
Dalle h. 14:30 alle 16:00 nel giorno di mercoledì, sempre secondo l’orario della didattica in presenza.
I genitori che avessero bisogno di dispositivi mobili sono invitati a contattare gli Uffici di Segreteria.

Il Dirigente Scolastico
Angela Paletta

