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Alle famiglie
Agli studenti

OGGETTO: Scansione orario in Didattica Digitale Integrata e pause
nel corso di ore in sincrono
Nella situazione temporanea di Didattica Digitate Integrata per tutte le classi, l’orario di
scansione delle ore si uniforma secondo la tabella seguente e sarà valido da lunedì 23
novembre 2020 fino a nuove disposizioni.
Come ribadito nella nota ministeriale n°2002 del 9/11/20:
“Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza, gli opportuni
momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione
degli alunni.” e come indicato nel Regolamento DDI (art.2 c.3) occorre prevedere delle pause.

Inoltre si ricorda che nel art. 175 del Dlgs. 81/08 sulla sicurezza del lavoro, sia il docente che lo
studente che svolgono attività continuativa difronte ad un videoterminale, hanno diritto a una
pausa di 15 minuti ogni 120 minuti, quindi per ogni unità oraria di 60 minuti deve essere prevista
una pausa di circa 7,5 minuti.
Si auspica che ogni docente possa gestire la durata della pausa in modo armonico alla propria
organizzazione didattica senza rigidità burocratica o automatismi e tenendo conto dei tempi di
ricreazione e della durata effettiva delle lezioni.

ORE
1a
2a
RICREAZIONE
3a
4a
RICREAZIONE
5a
6a

GIORNI con meno di 6 ore
8:10-9:10
9:10-10:05
10:05-10:15
10:15-11:15
11:15-12:10
12:10-13:10

GIORNI con 6 ore
8:10-9:10
9:10-10:05
10:05-10:15
10:15-11:15
11:15-12:10
12:10-12:15
12:15-13:10
13:10-14:10
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 del D.L.g.s n. 39/93

