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Oggetto: S ospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole 
 
Gentilissimi, 
facendo seguito all’Ordinanza del Sindaco del Comune di Termoli n. 13  del  07/01/2022   si 
comunica la sospensione delle attività di didattica in presenza e l’attivazione della Didattica 
Digitale Integrata per le scuole di cui in oggetto dal giorno 10 Gennaio 2022 al giorno 15 
Gennaio 2022 (incluso) . Le attività a distanza saranno svolte in modalità sincrona e asincrona, 
come previsto dal Regolamento della Didattica Digitale Integrata. Dette attività saranno 
realizzate attraverso la piattaforma GSuite e le Google Apps Classroom e Meet, mentre per la 
Scuola dell’Infanzia si attiveranno i LEAD. Nello specifico, le ore di attività sincrona si 
svolgeranno nella seguente modalità: 
 
Scuola dell’infanzia - LEAD  
Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 per 3 ore settimanali (il lunedì, mercoledì e venerdì). Le docenti 
comunicheranno i dettagli organizzativi ai rappresentanti di sezione. 
 
Scuola Primaria 
Sarà compito del team di docenti di ciascuna classe rimodulare l’orario di DDI e pubblicarlo sulle rispettive 
ClassRoom, tenendo presente il seguente schema:  
Classi prime e seconde: 
Italiano    6 ore a settimana  
Matematica    5 ore a settimana (una al giorno) 
Inglese     1 ora a settimana  
Storia/geografia/scienze  1 ora a settimana (ciascuna disciplina) 
Arte/Musica    ½ ora  a settimana (ciascuna disciplina) 
IRC     1 ora a settimana 
 
Classi terze, quarte e quinte: 
Italiano    6 ore a settimana  
Matematica    5 ore a settimana (una al giorno) 
Inglese     2 ore a settimana  
Storia/geografia/scienze  1 ora a settimana (ciascuna disciplina) 
Arte/Musica    ½ ora  a settimana (ciascuna disciplina) 
IRC     1 ora a settimana 
 
Scuola Secondaria di I grado 
Le lezioni si svolgeranno come da orario settimanale allegato. I docenti di sostegno rimoduleranno il proprio 
orario on line e lo comunicheranno alle famiglie e alla dirigente. 
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I docenti che avessero necessità potranno utilizzare la connessione internet e gli strumenti 
digitali a scuola. Gli stessi avranno cura di annotare sul registro elettronico sia le attività sincrone sia quelle 
asincrone, svolte durante la totalità delle ore di servizio giornaliere. 
Si ricorda che durante le attività di Didattica a distanza, come esplicitato dalla nota del Ministero 
dell’Istruzione n.1934 del 26/10/2020,  “Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario 
di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente …… Anche nel caso di sospensione 
delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività 
deliberato dal collegio dei docenti e restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi 
dell’articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018”. 
Gli uffici della segreteria e della dirigenza svolgeranno regolare servizio in presenza. Il personale ATA sarà in 
servizio nei rispettivi plessi, come da disposizioni del DSGA. 
Per l’eventuale richiesta in comodato d’uso dei  dispositivi digitali, si invitano le famiglie a compilare il 
modulo allegato e ad inviarlo alla mail cbic856007@istruzione.it non oltre il giorno mercoledì 12 Gennaio 
2022 ; nel caso in cui non si riuscisse ad inviare la mail si può contattare il numero di telefono 0875712820.  
 

Cordialmente 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Marina Crema 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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