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ALLEGATO 1 – Indicazioni in merito all’orario delle lezioni 

 
Nuova scansione oraria con moduli di 50 minuti 

Ora Inizio Fine     

1^ 8:00 8:50     
2^ 8:50 9:35     

Intervallo 9:35 9:45  Ora Inizio Fine 

3^ 9:45 10:30  1^ 9:40 10:30 

4^ 10:30 11:20  2^ 10:30 11:20 
5^ 11:20 12:05  3^ 11:20 12:05 

Intervallo 12:05 12:15  Intervallo 12:05 12:15 

6^ 12:15 13:00  4^ 12:15 13:00 

7^ 13:00 13:50  5^ 13:00 13:50 

8^ 13:50 14:40  6^ 13:50 14:40 

 
A partire dal 7 gennaio 2020 tornerà in vigore l’orario delle lezioni definitivo, già in uso dal 19 ottobre 2020 al 
28 novembre 2020.  
 
Le classi che entreranno alle ore 9:40 di norma recupereranno in coda alla giornata la prima ora di lezione 
prevista in orario. Qualora ciò non risulti, ad esempio per sovrapposizione dell’orario dei docenti con altra ora 
di lezione, questa sarà svolta a distanza in modalità asincrona. 
La seconda ora di lezione prevista in orario sarà svolta a distanza, in modalità asincrona.  
 
Vengono pubblicate due versioni dell’orario delle lezioni: 
 

 La prima versione riguarda gli ingressi alle ore 8:00 oppure le giornate di DAD. 
 

 La seconda versione si riferisce invece ai giorni in cui l’ingresso è alle ore 9:40. In questo caso sono 
evidenziate in colore rosso le ore di lezione che saranno svolte a distanza in modalità asincrona. 
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Indicazioni per le firme sul registro elettronico: 

 

Lezione in presenza 
il registro viene firmato normalmente 
le assenze finiscono in automatico sul registro personale 

Lezioni a distanza sincrone 
viene firmato il registro specificando che si tratta di didattica a distanza 
sincrona 
le ore di assenza vanno registrate manualmente sul registro personale 

Lezioni a distanza asincrone 

viene firmato il registro specificando che si tratta di didattica a distanza 
di tipo asincrono 
NON vanno registrate ore di assenza 
l’attività didattica va opportunamente documentata 

 
 
La frazione derivante dalla riduzione dell’unità oraria sarà recuperata sia per gli alunni che per i docenti 
tramite la didattica a distanza in modalità asincrona, anche su base plurisettimanale, o tramite attività di 
ampliamento dell’offerta formativa in orario extrascolastico. Per tali attività non va firmato il registro e non va 
registrata l’assenza degli alunni (fatte salve le modalità già previste per i PCTO o le UDA di Educazione Civica 
che prevedono la frequenza obbligatoria). 
 
 
Casatenovo, 02/01/2021 
 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 


		2021-01-02T16:32:46+0100
	IZZI RENZO




