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 OGGETTO: Rimodulazioni orario scolastico per classi in presenza e a distanza (DPCM 03/11/2020 e Ordinanza 

regionale n.90 del 15/11/2020  e n.92 del 23/11/2020) 

 Fatte salve ulteriori disposizioni da parte delle autorità competenti, si comunicano le rimodulazioni dell’orario 

scolastico, e relative integrazioni e recuperi, a partire da lunedì 30 c.m, in base alle delibere n. 112 e n. 113   del Collegio 

dei docenti del 25 /11/2020, per i 3 ordini di scuola: 

 Scuola dell’infanzia, in presenza, dalle ore 8,30 alle ore 12,40, con unità oraria di 50 minuti e recupero 

pomeridiano martedì e giovedì dalle 15,00 alle 16,30, a distanza, con didattica asincrona su registro elettronico 

Argo  

 Scuola primaria, in presenza, dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,35, il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 

12,10 con unità oraria di 50 minuti e recupero pomeridiano il martedì ed il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 

16,30 a distanza, su classroom di G.Suite istituzionale e tracciamento su registro elettronico Argo, all’interno 

di Aula Studio virtuale. 

 Scuola secondaria – prime classi, in presenza, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, con unità oraria di 50 minuti e  

recupero pomeridiano il martedì ed il giovedì , dalle ore 15,00 alle ore 16,30 , a distanza,  con attività relative 

all’approfondimento, recupero dei contenuti relativi alle Macroaree umanistica e scientifica, all’interno di Aula 

Studio virtuale 

 Scuola Secondaria, altre classi, a distanza, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, e 6° ora dalle 15,00 alle 16,00 

Relativamente alle ore di didattica a distanza, l’unità oraria si intende di 45 minuti, con 15 minuti di pausa tra l’una e 

l’altra. 

Napoli, lì 27/11/2020 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia Rateni  

               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’ art. 3 comma. 2 del D. lgs. 39/93) 

 
 
 




