
 
 
 
 
 

 

 

Circ. 26                                                                                        Castellammare di Stabia, 01.10.2021 

 

    Ai docenti 

Ai Sig. Genitori 

All’Albo/Atti/Sito WEB 

 

Oggetto: Aggiornamento protocollo D.D.I. – Organizzazione attività didattica sincrona scuola 

Primaria a.s. 2021/22. 

In accordo con quanto deliberato nella seduta del Collegio dei docenti del 28.09.2021 e nel rispetto 

del piano della D.D.I., già deliberato dagli OO.CC. nel precedente anno scolastico, si è proceduto ad 

aggiornare il protocollo D.D.I. per la scuola Primaria, unicamente per la parte relativa alla gestione 

dell’attività didattica sincrona, come di seguito riportato: 

Organizzazione oraria attività didattica sincrona/videolezioni (dal lunedì al venerdì) 

    1) Alunni fragili /Alunni in quarantena/isolamento fiduciario 

Gli alunni fragili o in quarantena/isolamento fiduciario potranno collegarsi a distanza, tramite la G-

Suite, e seguiranno le lezioni insieme al gruppo classe di appartenenza. 

Orario delle lezioni: 

✓ Ogni giorno dalle 9:00 alle 12:30 con una pausa di 10 minuti tra un’ora e l’altra. 

 

2) Intera classe in quarantena/Sospensione attività didattica in presenza per l’intero 

Istituto scolastico. 

 

Nel caso di intere classi in quarantena o di sospensione dell’attività didattiche in presenza per 

l’intero Istituto scolastico, sarà garantito il collegamento a distanza, tramite la G-Suite, secondo gli 

orari di seguito riportati: 

 

➢ Alunni delle classi prime: 

ogni giorno dalla seconda alla quarta ora con una pausa di 10 minuti al termine di ogni ora 

di lezione, nel rispetto dell’orario della singola classe. 
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➢ Alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte: 

ogni giorno dalla seconda alla quinta ora con una pausa di 10 minuti al termine di ogni ora 

di lezione, nel rispetto dell’orario della singola classe. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Annapaola di Martino 

(Firma Autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993) 


