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  A tutti gli studenti  alle rispettive famiglie  

 A tutti i docenti, ai coordinatori delle classi  
 Ai rappr degli studenti 
 Al Presidente del CI, ai componenti del CI 
 Al sito web     
 pc staff, dsga, uff pers, uff did   

 

C048: Nuova scansione orario presenza/DDI 

 

Si comunica che con Delibera n°4, il Collegio dei docenti, in data 21 ottobre 2021 ha stabilito la nuova scansione orario  

presenza/DDI. La proposta che ha raggiunto 88 su preferenze su 150 votanti (pari al 58,67%) scaturisce dalla necessità di: 

differenziare gli orari di ingresso e uscita fra biennio e triennio, ridurre il tempo complessivo di permanenza a scuola e la necessità 

di spostamenti interni, privilegiare le attività in presenza, garantire le 

situazioni di maggiore fragilità, consentire una distribuzione delle attività in 

DDI su pochi pomeriggi.  

 

La nuova scansione orario viene così riassunta:  

 

Biennio e Triennio  

6 giorni da 5 lezioni in presenza per un totale di 30  lezioni antimeridiane. 

Le restanti lezioni in DDI distribuite su max 3 pomeriggi. 

 

Orario Biennio in presenza 8.00 - 12.00 

Orario Triennio in presenza 8.15 - 12.15 

 

Orario pomeridiano in DDI 15.45- 18.00 (max 3 pom) 

 

 

 

Le altre proposte presentate  hanno ottenuto le seguenti preferenze: 

 

Attuale scansione orario: 54 preferenze  (pari al 36,00%) 

Proposte suggerite dalla componente studenti e genitori del consiglio di istituto e dai proff Costanzo, Nicolosi, Oliva e Sala:  

 prima proposta (5 giorni in presenza e un giorno pieno in dad): 2 preferenze (pari a 1,33%) 

 seconda proposta (6 giorni in presenza senza alcuna ora in dad) : 6 preferenze (pari al 4.00%) 

 
 

La presente circolare viene trasmessa per conoscenza anche ai componenti del Consiglio di Istituto a seguito dell'invito 

di "valutazione proposte" espresso con delibera  n° 4 nella seduta del 2.10.20.   La nuova scansione orario entrerà in 

vigore non appena sarà pronto il nuovo orario.  

Il dirigente scolastico  
Prof Ing Gaetano La Rosa  

        (documento firmato digitalmente)  
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