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 Circ. n.  245 
Milano, 4 Marzo  2021 

 
Ai Genitori e agli Alunni 

Ai Docenti  

Scuole Infanzia Primaria e Secondaria 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
 
Oggetto: Ordinanza Regionale n. 741 del 4 Marzo 2021 
 
Si comunica che in data odierna è stata firmata l’Ordinanza della Regione Lombardia con le nuove 
misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 in vigore da domani e fino al 14 Marzo p.v.  
 
In Regione Lombardia, caratterizzata da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto” 
(zona rossa) è prevista la sospensione delle attività educative didattiche in presenza nella scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria. 
 
Fino al permanere dello scenario epidemiologico di massima gravità, le classi svolgeranno pertanto le 
attività con modalità a distanza come di seguito indicato. 

Scuola dell’Infanzia 

In accordo con il Piano DDI le attività si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona, come sotto 
specificato: 

 

Per ogni sezione si ipotizzano 6 ore settimanali di impegno didattico dei bambini da svolgersi in 
modalità sincrona o asincrona attraverso la Piattaforma Scuola 365 

Per mantenere la routine dei bambini, le fasce orarie per le attività educative sono le seguenti: 

9.30 - 11.30 e 14.00 - 16.00  

. 

Scuola Primaria 

In base a quanto stabilito nel Piano DDI le attività si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona, 
secondo un orario che verrà a breve reso noto. 

Con riferimento alle video lezioni si riassumono di seguito i criteri fissati dal Piano DDI relativamente 
alle attività  in modalità sincrona: 
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Monte ore minimo per alunno: 15 ore per classi dalla II alla V e 10 ore per classi I 

Monte ore giornaliero per alunno: indicativamente 3 ore 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.  

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 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

Gli alunni della scuola secondaria seguiranno il normale orario di lezione e avranno cura di connettersi 
a partire dalle ore 8.40 (classi terze), dalle ore 8.50 (classi seconde) e dalle ore 9.00 (classi prime).  

 

Il personale docente rispetterà il proprio orario di servizio e assicurerà le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con 
bisogni educativi speciali. 

 

Il Dirigente Scolastico 
         (Milca Fiorella Granese) 
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