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Delibera del CI n.215 del 15/12/2021 

Orario DDI Scuola Primaria 

In caso di totale sospensione delle attività didattiche in presenza, la DAD viene erogata 

come strumento unico di espletamento del servizio scolastico. In questo ultimo caso sono 

previste quote orario settimanali di lezione, che prevedono in modalità sincrona: 

- n.15 spazi di attività (della durata di 50 minuti) per ogni classe prima primaria;  

- n.20 spazi di attività (della durata di 50 minuti) per gli alunni a partire dalla classe 

seconda alla quinta primaria. 

A seguito del precedente anno scolastico sono state condivise alcune osservazioni circa 

l’organizzazione oraria messa in atto relative alla didattica, ai tempi di attenzione al 

videoterminale e alle necessità progettuali. 

Tale integrazione dell’unità oraria di lezione è stata proposta per implementare la didattica 

sincrona sempre nell’ottica di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, 

la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti. 

Il completamento della rimanente quota oraria avviene con attività in modalità asincrona.  

 

Per lo svolgimento delle attività didattiche in modalità sincrona è indicata, per la scuola 

primaria dalla classe seconda alla classe quinta, la fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30, 

suddivisa in quattro spazi orari ai quali viene applicata, secondo normativa, la pausa 

necessaria (10 minuti ogni ora di videolezione).  

La pausa relativa alla quarta e ultima ora viene anticipata e accorpata al termine della 

seconda ora, per garantire un momento maggiore di stacco a metà mattina. 

 

Attività sincrona – classi 2^- 3^ - 4^ - 5^ 

1^ ora 8:30 9:20 10 min di pausa ( fino 9:30) 

2^ ora 9:30 10:20 20 min di pausa ( fino 10:40) 

3^ ora 10:40 11:30 10 min di pausa ( fino 11:40) 

4^ ora 11:40 12:30 - 

Per le classi prime si propone la stessa fascia oraria, ma ridotta a tre ore sincrone 

giornaliere in rispetto dei tempi di attenzione e concentrazione 
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Attività sincrona – classi 1^ 

1^ ora 8:30 9:20 10 min di pausa ( fino 9:30) 

2^ ora 9:30 10:20 20 min di pausa ( fino 10:40) 

3^ ora 10:40 11:30 - 

Le restanti ore di insegnamento, come da contratto, verranno espletate in modalità 

asincrona secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti. 

 

Organizzazione oraria:  durante le ore sincrone l’intera classe verrà suddivisa in due 

gruppi seguiti in maniera alterna dalle insegnanti di ambito e a gruppo intero dalle 

insegnanti di Lingua Inglese e IRC ( vedi tabelle orarie). 

 

IPOTESI ORARIO DDI SINGOLO ALUNNO: 

Ipotesi orario DDI singolo alunno: in caso di quarantena o isolamento fiduciario di un 

singolo all’interno della classe sono previste le stesse quote orarie settimanali di lezione 

sincrona (15 spazi per la classe prima e 20 spazi per le restanti classi). Verranno svolte a 

partire dalla prima ora del mattino fino a raggiungere la quota giornaliera, nel caso in cui 

ciò non fosse possibile per ragioni di scansione oraria diversificata ( mensa alle 11.50), si 

completerà il monte ore nelle prime ore frontali del pomeriggio.  

 

classi prime : 8.30 / 11.20 

classi seconde : 8.30 / 11.20    +    13.50 – 14.40 

classi terze (A, B, C) : 8.30 / 11.20    +   13.50 – 14.40 

classe terza D : 8.30 / 12.20 

classi quarte : 8.30 / 12.20 

classi quinte : 8.30 / 12.20 
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