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CIRCOLARE N.91 

 

Oggetto: Indicazioni organizzazione orario lezioni in presenza e in D.D.I. SEDE 
CENTRALE da lunedì 2 a venerdì 6 novembre 2020 
 

In relazione a quanto in oggetto, si comunica quanto segue: 

➢ SCANSIONE UNITÀ ORARIA DI LEZIONE IN PRESENZA E IN D.D.I. 

 

ORARIO LEZIONE SCANSIONE UNITÀ ORARIA DI  LEZIONE 

1^ ora 9:00  –  9:50 

2^ ora 9:50 –  10:40 

3^ ora 10:40 – 11:25 

ricreazione 11:25 - 11:35 

4^ ora 11:35 – 12:20 

5^ ora 12:20 – 13:10 

 
➢ DURATA UNITÀ ORARIA LEZIONE 

- IN PRESENZA: 50 MINUTI 
- IN D.D.I.: 45 MINUTI dall’orario di inizio della lezione con 5 minuti di pausa tra le lezioni.  

Al termine di ciascuna ora di lezione il docente in orario attenderà  l’arrivo del docente 
dell’ora successiva o in alternativa avrà cura di verificare che tutti gli alunni si siano 
scollegati dalla video lezione.  
 

➢ RICREAZIONE dalle ore 11:25  alle ore 11:35 
- IN PRESENZA: gli alunni potranno consumare la merenda al proprio banco rispettando 

la regolamentazione della ricreazione riportata nella circolare n. 38 
- IN D.D.I.: gli alunni alle ore 11:25 si scollegheranno dalla video lezione  e si 

ricollegheranno puntuali alle ore 11:35 
 

➢ ASSENZA di un DOCENTE IN ORARIO: 
- IN PRESENZA: sarà sostituito da un docente a disposizione 
- IN D.D.I.: sarà riportata una COMUNICAZIONE sul REGISTRO ELETTRONICO 

GIORNALIERO della classe e gli alunni si scollegheranno dalla video lezione durante 
l’orario di assenza del docente e si ricollegheranno puntuali alla video lezione nell’ora 
successiva.     

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Prof.ssa Maria Zeno 
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