
 

 

 
Circolare n. 36 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Attivazione Didattica Digitale Integrata DDI.  

   

Si comunica che da giovedì 29 ottobre, in ottemperanza all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 

dell’Abruzzo n. 92 del 26 Ottobre 2020, verrà attivata la DDI fino al 24 novembre 2020. 

Si richiama, a tale proposito, quanto stabilito nel Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato 

dal Collegio dei Docenti del 2 settembre 2020 e pubblicato sul sito web della scuola. 

Si ricorda ai docenti di prestare particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali è 

necessario che il team docenti del consiglio di classe, concordi il carico di lavoro giornaliero da assegnare al 

fine di garantire il successo formativo. 

Fermo restando l’orario settimanale delle classi e dei docenti le lezioni in modalità sincrona si svolgeranno 

secondo la scansione oraria riportata in tabella. 

 

Lunedì -  Mercoledì - Venerdì Martedì -  Giovedì - Sabato 

1^ ora 8.20 ÷9.05 

2^ ora 9.05 ÷9.50 

Pausa didattica 10’ 

3^ ora 10.00 ÷10.45 

Pausa didattica 10.45 ÷11.05 

4^ ora 11.05 ÷11.50 

Pausa didattica 10’ 

5^ ora 12.00 ÷12.45 

6^ ora 12.45 ÷13.30 

1^ ora 8.30 ÷9.15 

2^ ora 9.15 ÷10.00 

Pausa didattica 15’ 

3^ ora 10.15 ÷11.00 

Pausa didattica 11.00 ÷11.20 

4^ ora 11.20 ÷12.05 

Pausa didattica 15’ 

5^ ora 12.20 ÷13.05 

 

 

Si precisa, inoltre, che  i docenti potranno tenere le lezioni a distanza presso il proprio domicilio oppure 

presso la propria sede di servizio occupando le aule assegnate alle classi nell’orario delle lezioni in presenza. 

In caso di assenza il docente può avvisare gli alunni tramite comunicazione su classroom. 

  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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