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Pizzo li 20-11-2020        Ai docenti della Scuola Primaria  

                       Albo/Loro Sedi/Sito WEB  

Circolare n° 53 

Oggetto; Ore di economia ed orario definitivo Scuola Primaria  

 

 Tenuto conto del DPCM del 03-11-2020, 

 Vista l’ Ordinanza Regionale n°  87 del 14-11-2020, 

 Visto il Regolamento della DDI, 

 Considerato che le ore per la didattica a distanza della scuola primaria sono in numero di 

10 ore settimanali da 60’minuti per la classe prima e in numero di 15 ore settimanali da 

60’minuti per le classi 2-3-4 e 5,  

 Tenuto conto di quanto deliberato nel  collegio dei docenti del 29-10-2020 al punto 3,   

 Visto l’avviso dell’orario provvisorio pubblicato sul sito della scuola il 10-11-2020, 

 Preso atto che per  la scuola primaria  le  ore di insegnamento frontale per i docenti sono di 

22 ore settimanali e a tali ore si aggiungono 2 ore di programmazione,  

 Tenuto conto delle linee guide e delle misure contenitive per evitare la diffusione del 

coronavirus, 
 Tenuto conto della normativa vigente in materia. 

Il Dirigente Scolastico  

Comunica  ai docenti della scuola primaria che le ore di economia previste vengono utilizzate 

per eventuali sostituzioni di docenti assenti e/o attività  funzionali all’insegnamento 

(correzione,preparazione lezioni DDI, compilazione documenti e Registro Elettronico …..). Le 

sostituzioni vengono comunicate dal responsabile di plesso  tramite messaggio WhatsApp e/o 

tramite chiamata al cellulare  e per questo motivo si invitano i docenti  con le ore di economia 

ad essere reperibili nelle ore di servizio secondo il loro orario.  

Si comunica inoltre ai docenti della scuola primaria l’orario definitivo delle lezioni, in modalità 

didattica a distanza (DDI), sulla  piattaforma GSuite/applicazione Meet 

 

    Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco VINCI 
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