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Piazza Armerina, 12 gennaio 2022  

Agli alunni 
Ai docenti  
Ai genitori/tutori/affidatari 
Scuola Primaria 

E p.c. al D.S.G.A.  
al personale A.T.A. 

 
OGGETTO: orario attività didattica a distanza – scuola Primaria. 
 
Si informano le SS.LL. che, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza disposta con 

Ordinanze sindacali n. 3 del 12/01/2022 (Piazza Armerina) e n. 3 del 12/01/2022 (Aidone), a partire da 

giovedì 13 gennaio e fino a mercoledì 19 gennaio c.a. le lezioni si terranno in modalità a distanza. 

Pertanto, si invia in allegato l’orario delle lezioni in modalità sincrona che verrà svolto tramite 

l’applicazione Google Meet e si articolerà come di seguito indicato: 

 

- Classi Prime: dalle 9.00 alle 11:30 (previsti 30 minuti di pausa ogni ora). 

- Classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte: dalle 09.00 alle 12.40 (previsti 20 minuti di pausa ogni 

ora). 

- Classi a tempo pieno: dalle 8:30 alle ore 13:30 (previsti 20 minuti di pausa ogni ora). 

 

Si ricorda che come strumento per la DAD verrà utilizzato il registro elettronico ArgoDidup e che per gli 

alunni con disabilità e con BES potrà essere richiesto lo svolgimento delle attività in presenza da parte 

dei genitori/tutori/affidatari da attuarsi previa autorizzazione della Dirigente Scolastica. 

Per tutto quanto non specificato nella presente si rimanda al Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata, inserito nel P.T.O.F. 2019/2022 – aggiornamento 2021/2022, pubblicato sul sito web 

dell’Istituto nella sezione “Offerta formativa” e su Scuola in chiaro. 

Si invitano i referenti di classe a dare comunicazione della presente alle famiglie con certezza di 

ricezione. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Tecla Guzzardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 
3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

CIRCOLARE N. 138 


