
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E. Carnevale - 98055 LIPARI (ME) Tel.: 090/9812316  
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
Circolare n. 74                                                                                             Lipari, 17.01.2021 
 

                                                                                          Agli alunni e alle loro famiglie                                                           
                                                                                             Ai Docenti e al personale A.T.A 

                                                                                    Al Sito web (area riservata) 
                                                                                                                                                              S E D I 

 
  OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche da lunedì 18.01.  
                                                                        

                                                                      
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof. Renato CANDIA                                                

SCANSIONE ORARIA DIDATTICA MISTA (PRESENZA + DaD)     DAL 18-01-2021  
 Classi I Classi II e III Rientri t.p. Rientri t.p. 

1^ ORA 08,30-09,20 08,30-09,10   
2^ ORA 09,20-10,10 09,20-10,00   
3^ ORA 10,10-10,50 10,10-10,50   
pausa 10,50-11,00    

4^ ORA 11,00-11,50 11,00-11,40   
5^ ORA 11,50-12,40 11,50-12,30   
6^ ORA 12,40-13,30 12,40-13,20   
7^ ORA   14,10-14-50 (PL.PIANOCONTE) 13,40-14,10 (PL. QUATTROPANI) 
8^ ORA   15,00-15,40 (PL. PIANOCONTE) 14,10-14,40 (PL. QUATTROPANI) 
9^ ORA   15,50-16,30 (PL. PIANOCONTE) 14,40-15,10 (PL. QUATTROPANI) 

NOTE: 
1. Per le classi in dad, tra un’ora e l’altra è prevista una pausa 10 min; le classi in presenza fanno ricreazione a 
metà mattina 
2. I docenti che prestano servizio esclusivamente nelle classi seconde e terze continueranno a svolgere servizio dalle 
proprie abitazioni 
3. I docenti che prestano servizio anche nelle classi prime, svolgeranno il servizio in presenza secondo il quadro 
orario sopra riportato; potranno altresì collegarsi in dad da scuola o dalla propria abitazione qualora sussistano tempi 
e condizioni per farvi rientro. Se le ore presenza/dad sono consecutive, i docenti interessati devono avvisare i ragazzi 
dei tempi tecnici necessari per il cambio di aula e il collegamento. 
 

PLURICLASSE DI VULCANO: 
La classe PRIMA lavorerà in presenza, mentre la classe seconda lavorerà da casa in modalità asincrona (i docenti 
in servizio avranno cura di assegnare le attività sulla piattaforma weschool). Sarà trovata in tempi rapidi soluzione 
al problema della connessione al plesso per consentire ai docenti di stare contemporaneamente in presenza con i 
ragazzi della classe prima e a distanza con la seconda anche in modalità sincrona. 

- i docenti continueranno a programmare le lezioni alternando ore in modalità sincrona o asincrona in 
funzione delle attività che intendono svolgere.  

- le attività si svolgeranno sempre sulla classe virtuale weschool con il supporto del registro argo 
(assenze/presenze; compiti; colloqui genitori; ecc…) e delle piattaforme zoom, meet, ecc… per i 
collegamenti in sincrono. 

- in questa fase non sono previste lezioni extra-curricolari 


