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Ai Genitori /Tutori  

Delle alunne e degli alunni 
Ai Docenti  

Al Personale ATA 
Della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

Dell’IC Difesa Grande – Termoli 
Al Sito WEB 

All’Albo on line 
 

COMUNICAZIONE n. 205 
 

OGGETTO: orario Didattica a distanza e LEAD Scuola dell’Infanzia 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Termoli n.13  del 07-01-2022; 
Preso Atto del Regolamento della DDI/DaD dell’IC Difesa Grande approvato con delibera del Collegio Docenti il 

01/09/2020; 
Preso atto dell’orario settimanale dell’Istituto Comprensivo Difesa Grande; 
Vista La delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 16/02/2021; 
Vista La delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 16/02/2021 

 
Dispone 

A partire dal 10/01/2022, le ore di attività sincrona nella seguente modalità: 
 
Scuola dell’infanzia - LEAD 
Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 per due volte alla settimana. Le giornate verranno comunicate dal team docenti alle 
rappresentanti di sezione. 
 
Scuola Primaria 

Classi 1^ 12 h 

Classi 2^ e 3^ 17 h 

Classi 4^ e 5^ 18 h 

Sarà compito del team di docenti di ciascuna classe rimodulare l’orario di DDI e pubblicarlo sulle rispettive ClassRoom. 
 
Scuola Secondaria Di I Grado: 

 
Come da orario settimanale in presenza ma rimodulazione oraria di ore da 50 minuti  
 

 
Si ricorda che durante le attività di Didattica a distanza, come esplicitato dalla nota del Ministero dell’Istruzione n.1934 
del 26/10/2020,  “Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni 
connesse all’esercizio della professione docente …… Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, 
gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti e restano fermi i criteri 
stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018” 
Si invita pertanto la S.V. a compilare debitamente il registro elettronico, documentando sia le attività sincrone sia 
asincrone svolte durante la totalità delle ore di servizio giornaliere. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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