
 
 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado 
Via Mazzini 66 – 09013 CARBONIA - Tel. 0781/61954 Fax 0781/63799 

C.M. CAIC87100p - C.F. 90027630921 – CUF UFAF5J 
E-mail: caic87100p@istruzione.it - PEC: caic87100p@pec.istruzione.it 

sito web: http://comprensivosatta.gov.it 
 

C.I.  179/P del 26/04/2021 

    Ai Docenti  

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito WEB (area pubblica)  

 

Oggetto: Modalità di svolgimento dell’attività didattica plesso Via Mazzini dal 26.04.2021 al 30.04.2021 

 

A seguito dell’Ordinanza Comunale n. 44 del 25.04.2021, che ha disposto in via precauzionale la chiusura 

del plesso di Via Mazzini fino al 03.05.2021, le attività didattiche di tutte le classi del plesso si svolgeranno 

in modalità a distanza, secondo quanti previsto dalla normativa in materia. 

Sulla base del piano della DDI approvato e presente nel PTOF d’istituto, ciascun team di classe dovrà 

stabilire le modalità di svolgimento delle lezioni sincrone e asincrone nell’ambito dell’orario 

settimanale. 

Tale quadro orario dovrà essere condiviso con gli alunni e i genitori mediante la  piattaforma 

d’Istituto GSUITE. 

Copia del suddetto orario (con l’indicazione delle lezioni sincrone e asincrone) dovrà essere comunicato alla 

referente del plesso.  

Si ricorda, a tal proposito che tutte le attività didattiche dovranno essere effettuate esclusivamente mediante 

la piattaforma GSuite e non è ammesso l’utilizzo di piattaforme diverse. 

Le modalità di erogazione delle prestazioni didattiche sincrone e asincrone sono state specificate nella 

circolare n. 176 del 26.04.2021, alla quale si rimanda.  

Particolare attenzione dovrà essere dedicata agli alunni con disabilità e con BES: i docenti di sostegno 

supporteranno i rispettivi alunni durante le attività sincrone e asincrone previste dal quadro orario della 

classe. 
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Per quanto concerne la scuola primaria si riporta il quadro orario presente nel piano della DDI d’Istituto e 

presente nel PTOF, che prevede una quota minima di lezioni in modalità sincrona che dovrà essere 

garantita.  

 

Scuola primaria 

A ciascuna classe prima è assegnato un monte ore settimanale di almeno 10 unità orarie da 45 minuti di 

attività didattica sincrona.  

Dalla seconda classe alla quintaè assegnato un monte ore settimanale di almeno 15 unità orarie da 45 

minuti di attività didattica sincrona. 

Quota oraria per discipline 

Scuola Primaria 

Discipline 1^ Discipline 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano e 

immagine 

 

3 Italiano 4 4 

Matematica 

 

2 Matematica 4 4 

Storia e 

geografia 

 

2 Storia e 

geografia 

3 3 

Scienze e 

tecnologia 

1 Scienze e 

tecnologia 

1 1 

Inglese  1 Inglese  

 

1 1 

Ed. all’immagine 1 1 

Musica motoria 

e religione 

Ogni settimana 

una disciplina 

diversa 

Musica motoria 

e religione 

Ogni settimana 

una disciplina 

diversa 

 

 

Sia le ore svolte in modalità sincrona che quelle in modalità asincrona dovranno essere firmate da tutti 

i docenti presenti in orario e regolarmente documentate nel registro elettronico, con indicazione 

dell’attività svolta. 

L’indicazione delle ore dell’attività sincrona è quella minima prevista nel PTOF, pertanto è possibile stabilire 

una maggiore quota oraria per le attività sincrone.  

LE INIDICAZIONI DELLA PRESENTE CIRCOLARE VERRANNO APPLICATE IN TUTTI I CASI IN 

CUI VENGA DISPOSTA LA CHIUSURA DEI PLESSI DELL’ISTITUTO O LA MESSA IN 

QUARANTENA DI SINGOLE CLASSI. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  

         Firma digitale   
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