
 

 

 

 

 

 
 

Gravina in Puglia, 10 gennaio 2021                                        
Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

 
 

OGGETTO: Organizzazione dell’attività didattica da lunedì 11 a sabato 16 gennaio 2021 
 

A seguito della ricognizione delle istanze presentate dai genitori degli alunni si comunica che le attività didattiche 

si svolgeranno esclusivamente A DISTANZA per le seguenti classi:  
 

PLESSO FIORE: I^A; II^A, II^C; III^B; IV^A, IV^B; V^A, V^B, V^C. 

PLESSO SAVIO: III^C, III^D; IV^B, IV^C; V^A, V^C. 

Pertanto i docenti potranno svolgere il proprio orario di servizio da casa, fatte salve le ore a disposizione per 

eventuali sostituzioni di docenti assenti. 

Le classi che seguono, invece, le attività in MODALITÀ MISTA (parte della classe seguirà le lezioni in presenza e 

parte a distanza) sono le seguenti:  

PLESSO FIORE:  I^B; II^B. III^A (tutta in presenza).  

PLESSO SAVIO:  I^A, I^B, I^C; II^A, II^B, II^C, II^D; III^A, III^B; IV^A; V^B, V^D. 

I docenti, titolari delle suddette classi, garantiranno il servizio scolastico presso i plessi di appartenenza. Data la 

necessità di organizzare in maniera funzionale il servizio scolastico, gli alunni di entrambi i plessi, seguiranno il 

seguente orario: 

CLASSI I-II  

In presenza:  ore 8.45-13.15 

A distanza:  ore 9-10.30 e 11.00-13.00 (attività sincrone/asincrone) 
 

CLASSI III-IV-V  

In presenza:  ore 8.30-13.00 

A distanza:  ore 8.45-10.30 e 11.00-12.45 (attività sincrone/asincrone) 
 

Per chi lavora a distanza, i collegamenti saranno suddivisi in due “blocchi” temporali, uno prima e l’altro dopo la 

pausa/ricreazione, dalle 10.30 alle 11.00, durante la quale non c’è collegamento sincrono. 

I docenti avranno cura di alternare attività sincrona ed asincrona, della durata di circa mezz’ora ciascuna e 

compatibilmente con le pause necessarie a preservare la salute dei bambini. 

La classe a tempo pieno segue lo stesso schema di collegamento delle classi a tempo normale, poichè la mensa è 

stata sospesa. 

Le insegnanti che svolgeranno il proprio orario di sevizio presso il plesso di appartenenza potranno utilizzare i 

devices di proprietà della scuola, qualora la propria classe ne fosse fornita, altrimenti dovranno provvedere con 

proprio device. È superfluo sottolineare che qualsiasi dispositivo messo a disposizione dalla scuola dovrà essere 

acceso e spento con cura e attenzione, evitando di staccarlo dalla presa di corrente e/o spostarlo. 

Confido nella responsabile collaborazione di tutti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott.ssa Antonella ACCETTURA 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 

Circolo Didattico 
 

“San Domenico Savio – Tommaso Fiore”  
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