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Villacidro, 04.01.2022 

Circolare n° 160 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di I grado 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Al sito web 

Al registro elettronico 

 

 

Oggetto: Ordinanza del Sindaco n. 1 del 04.01.2022 - Sospensione attività didattiche in presenza 

 

Si comunica che il Sindaco con l’Ordinanza n° 1 del 04.01.2022, che si allega alla presente, 

ha disposto, quale ulteriore misura di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

dalla data del 07 gennaio 2022 e con effetto fino all’08 gennaio 2022 compreso, salvo proroghe, la 

sospensione precauzionale delle attività didattiche in presenza nelle classi delle scuole del 

territorio Comunale di ogni ordine e grado;  

 

Il 7 gennaio 2022 le attività didattiche si svolgeranno quindi a distanza. Per 

l’organizzazione delle attività si fa riferimento a quanto previsto nel Regolamento per la DDI, 

approvato dal Collegio dei docenti il 6 ottobre 2021 e dal Consiglio di istituto il 14 ottobre 2021, 

disponibile nel sito della nostra scuola al link di seguito indicato: 

https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it/attachments/article/794/Regolamento%

20DDI%20Didattica%20Digitale%20Integrata.pdf 

 

Si ricorda che la programmazione delle attività didattiche in modalità sincrona rispetta un 

quadro orario settimanale delle lezioni organizzato seguendo apposite specifiche per ciascun ordine 

scolastico: 

a. per la scuola dell’infanzia: a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 

cinque ore di didattica in modalità sincrona, organizzate anche in maniera flessibile, 

in cui costruire percorsi interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività 

in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee. 

La fascia oraria delle attività sincrone sarà comunicata dal team dei docenti della 

sezione alla rappresentante dei genitori. 
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b. per la scuola primaria: 10 ore settimanali per le classi prime, 15 ore settimanali per 

le classi seconde, terze, quarte e quinte di didattica in modalità sincrona con 

l'intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire 

percorsi interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 

idonee. Deve essere garantita la rappresentatività di tutte le discipline. Il Consiglio di 

classe stabilisce e predispone gli aspetti organizzativi e li comunica alle famiglie 

tramite Registro elettronico. 

 

c. Per la scuola secondaria di I grado: a ciascuna classe è assegnato un monte ore di 

quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Si 

prevedono tre unità orarie giornaliere, dal lunedì al venerdì, intervallate da 30 minuti 

di pausa. Deve essere garantita la rappresentatività di tutte le discipline. Il Consiglio di 

classe stabilisce e predispone gli aspetti organizzativi e li comunica alle famiglie 

tramite Registro elettronico. 

Si riportano di seguito le fasce orarie entro le quali devono essere organizzate le lezioni: 

 I fascia (per chi ha le prime due ore di lezione): 8:45-9:45; 

 II fascia (per chi ha lezione alla terza e quarta ora) 10:45-11:45; 

 III fascia (per chi ha la quinta e la sesta ora) 12:45-13:45. 

Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica in 

presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della 

valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. 

 

Gli Open day previsti per sabato 8 gennaio 2022 sono rinviati a sabato 15 gennaio 2022. 

I genitori che si sono prenotati saranno contattati per avere precise indicazioni. 

 

Il 7 gennaio 2022 tutti i collaboratori scolastici svolgeranno la prestazione lavorativa in 

orario antimeridiano. 

 

Si rinnova l’invito al rispetto di tutte le norme preventive della diffusione del contagio da 

Covid-19 con la certezza che non mancheranno responsabilità e senso civico. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si saluta cordialmente. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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