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Circolare 243     Milano, 4 Marzo  2021   

  
Ai  Docenti Scuola Primaria  

Alla Commissione didattica 

Al Sito Sezione Circolari 

 
Oggetto:  Proposta orario a distanza per le classi 
 
 
In vista di una possibile sospensione delle attività didattiche in presenza e tenuto conto di quanto 

previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata, i Team sono invitati a trasmettere alla vicepreside  

vicario@comprensivosantambrogio.edu.it e, per conoscenza,  alla dirigente scolastica 

(dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it) una proposta di orario DAD per le lezioni sincrone, 

entro le ore 17.00 di  venerdì 5 marzo 2021.   

Si ricorda che tutti i docenti di tutte le discipline sono coinvolti e parte attiva nella realizzazione della 

modalità di didattica a distanza, ognuno secondo il proprio orario di servizio. Quando non impegnato 

in attività sincrona, il docente svolgerà attività in modalità asincrona. 

Si riassumono di seguito i criteri fissati dal Piano DDI relativamente alle lezioni in modalità sincrona: 

Monte ore minimo per alunno: 15 ore per classi dalla II alla V e  10 ore per classi I 

Monte ore giornaliero per alunno: 3 per le classi dalla II alla V  - 2 ore per  classi I 

Fascia oraria: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 con pause  di 10/15 minuti, tra un modulo e 
quello successivo. Indicativamente lo schema orario sarà 2 ore mattutine + 1 ora pomeridiana  

Occorre garantire almeno la metà dell’orario di ciascuna disciplina, rispettando i minimi indicati in 
allegato  

È prevista la possibilità di ridefinire l’unità di lezione (ad esempio moduli di 45 minuti) 

È possibilità suddividere  la classe in gruppi, garantendo il monte ore minimo giornaliero/settimanale  
a ciascun alunno 

Resta invariato, per motivi organizzativi, l’orario di inglese con lo specialista James 

 
Nel rispetto dei vincoli sopra indicati, i Team vorranno  elaborare una proposta di orario delle lezioni 
sincrone, utilizzando il format allegato. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  
(Milca Fiorella Granese) 
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Monte ore minimo per alunno lezioni sincrone  

ITALIANO  4 ORE 

MATEMATICA 3 ORE 

SCIENZE  1 ORA 

STORIA  1 ORA 

GEOGRAFIA  1 ORA 

INGLESE  1 ORA 

MUSICA  1 ORA 

MOTORIA  1 ORA 

ARTE E IMMAGINE 1 ORA 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 ORA 
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