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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                            Bibbiena, 13 Marzo  2021 

 
AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

- sito e bacheca registro 
 

 
OGGETTO – ORARIO DAD 15-19/03/2021 E VIGILANZE NELLE CLASSI CON ALUNNI BES. 
 

In base al DPCM DEL 2/3/2021 e al DL del 12/3/2021 nella settimana in oggetto è necessario attuare l’attività 
didattica in modalità a distanza (ovvero in DAD), per  misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.   
In riferimento alle note MIUR N° 343 del 4/03/2021, N° 10005 del 7/03/2021 e 662 del 12/3/2021, saranno presenti a 
scuola solo per diritto gli alunni con BES certificati, ovvero con certificazione L. 104 o diagnosi L. 170, oppure con 
riconoscimento BES da parte del Consiglio di Classe/Team docente. 
 

A. ORARIO LEZIONI 
Si ricorda di attenersi al REGOLAMENTO DAD E DDI pubblicato sul sito 
https://www.icdovizibibbiena.edu.it/attachments/article/563/Regolamento%20per%20Didattica%20a%20Distanza%20
e%20Didattica%20Digitale%20Integrata.pdf ) 

CLASSI I E II 
A ciascuna classe di scuola primaria è assegnato un monte ore settimanale di minimo 10 ore per le classi I e di minimo 
15 ore dalla classe II. 
Le unità orarie delle video-lezioni (attività sincrone) avranno una durata massima di 45’ con 15’ di pausa per massimo 
di: 

 tre unità orarie nel pomeriggio di LUNEDÌ e MERCOLEDÌ (ORE 15,30-16,30 attività asincrona; 16,30-18,30 at-
tività sincrona) 

 tre unità orarie nella mattina di MARTEDÌ, GIOVEDÌ e  VENERDÌ con presenza BES e docenti sostegno e cur-
ricolari in aula (ORE 8,00-10,00 solo BES in aula attività di recupero; ORE 10,00-13,00 attività sincrona) 

Dovrà essere  rispettata l’articolazione oraria tra le materie.  
Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina, normalmente richiesto alla stu-
dentessa o allo studente al di fuori delle attività didattiche asincrone.  

CLASSI III, IV E V 
A ciascuna classe di scuola primaria è assegnato un monte ore settimanale di minimo 15 ore dalla classe II. 
Le unità orarie delle video-lezioni (attività sincrone) avranno una durata massima di 45’ con 15’ di pausa per massimo 
di: 

 quattro unità nella mattina di LUNEDI’ MARTEDÌ, MERCOLEDI’ GIOVEDÌ e  VENERDÌ con presenza BES e do-
centi sostegno e curricolari in aula (ORE 8,00-9,00 solo BES in aula attività di recupero; ORE 9,00-13,00 attivi-
tà sincrona) 

 MARTEDÌ, GIOVEDÌ e  VENERDÌ aggiunta di una unità in asincrono . Dovrà essere  rispettata l’articolazione 
oraria tra le materie.  

Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina, normalmente richiesto alla stu-
dentessa o allo studente al di fuori delle attività didattiche asincrone.  
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B. ORGANIZZAZIONE DAD/PRESENZA 
I genitori degli alunni BES saranno contattati dalla segreteria LUNEDì 15 2021 per informazione. 
Si ricorda di: 

1. CLASSI- il collegamento su G-Suite sarà inviato ai singoli alunni in DAD perchè seguano le lezioni sincrone. 
2. ALUNNI H E BES - sono in presenza con docente di sostegno e docente curricolare nei giorni di martedì, 

giovedì e venerdì al mattino con orario 8,00-13,00. 
 

Qualora l’attuale stato di emergenza e la “zona rossa” con la presente normativa proseguano nelle settimane 
successive, nel plesso permarrà la presente organizzazione. 
 

Ringrazio tutti per la collaborazione preziosissima e porgo cordiali saluti. 

         
Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
 
 

 
  


