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A tutto il Personale Docente dell’I.C. “M. Montessori” 

A tutto il Personale ATA in servizio 

Alla RSU d’Istituto 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: disposizioni di servizio per tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

 
La presente circolare dispone il servizio di tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo dal 05/03/2021 al 
14/03/2021 salvo eventuali proroghe in considerazione dell’andamento della situazione epidemiologica. 
 
Le attività didattiche in presenza nell’Istituto Comprensivo saranno assicurate agli alunni con disabilità e 
con bisogni educativi speciali certificati frequentanti le classi/sezioni dell’Istituto inerenti a tutti gli 
ordini di scuola. 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA. 
 
Il servizio scolastico della scuola dell’Infanzia avviene in orario antimeridiano dalle ore 08:00 alle 12:00. 
Sono sospesi il servizio mensa e le attività didattiche pomeridiane. 

 
Nella giornata di domani 05/03/2021 tutte le docenti effettueranno il servizio in presenza nelle 

rispettive sezioni dalle ore 08:00 alle ore 12:00. 
 
Le Responsabili di Plesso avranno cura di rilevare attraverso i docenti in servizio nelle rispettive classi le 
presenze e le adesioni per ciò che riguarda i bambini con disabilità e con bisogni educativi 

speciali certificati (Circ. Prot. 1228/U del 04/03/2021). 
 
Le docenti avranno cura di attivare i legami educativi a distanza con i bambini (LEAD). 
 
Per ciò che riguarda il servizio delle docenti dal 08/03/2021 al 12/03/2021 sarà diramata 
apposita circolare. 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA. 
 
Il servizio scolastico della scuola Primaria avviene in orario antimeridiano dalle ore 08:00 alle 12:00. 

Sono sospesi il servizio mensa e le attività didattiche pomeridiane. 

 
Nella giornata di domani 05/03/2021 tutti i docenti effettueranno il servizio in presenza nelle rispettive 
classi dalle ore 08:00 alle ore 12:00. 
 
Le Responsabili di Plesso avranno cura di rilevare attraverso i docenti in servizio nelle rispettive classi le 
presenze e le adesioni per ciò che riguarda i bambini con disabilità e con bisogni educativi 

speciali certificati (Circ. Prot. 1228/U del 04/03/2021). 
 
Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di domani 05/03/2021 i docenti contitolari di classe effettueranno la 
didattica digitale integrata dalle rispettive classi a Scuola, secondo un orario che concorderanno e solo dopo 
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aver comunicato, attraverso i rappresentanti dei genitori di ogni classe, le discipline ed i rispettivi 
link ai quali collegarsi. 

 
Dal giorno 08/03/2021 al giorno 12/03/2021 saranno attivate le lezioni in didattica digitale integrata  
per TUTTE LE CLASSI della scuola Primaria, anche quelle in quarantena, secondo seguente scansione 
oraria: 
 

Ordine  Orario di lezione 

I ora 08:00 – 08:45 

II ora 09:00 – 09:45 

III ora 10:00 – 10:45 

IV ora 11:00 – 11:45 

 
 
 
Sarà compito dei docenti contitolari di ogni classe progettare un orario per la settimana 

dall’08/03/2021 al 12/03/2021. L’orario dovrà essere comunicato alle responsabili dei Plessi 
ed ai rappresentanti dei genitori. 
 
Per ciò che riguarda il servizio dei docenti dal 08/03/2021 al 12/03/2021 e le modalità di 
effettuazione della didattica digitale integrata sarà diramata apposita circolare. 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA. 
 
Il servizio scolastico della Scuola Secondaria di I grado avviene in orario antimeridiano dalle ore 07:50 alle 

13:50. 
 
Nella giornata di domani 05/03/2021 tutti i docenti in servizio alla PRIMA ORA effettueranno il 
servizio in presenza nelle rispettive classi e rileveranno la presenza eventuale degli alunni con disabilità e 
con bisogni educativi speciali certificati, avendo cura di comunicarne tempestivamente i nominativi al 
Collaboratore del Dirigente. 
 

Saranno comunicate tempestivamente a tutti i docenti delle successive ore di lezione le classi in cui si deve 
attivare la didattica in presenza.  
 
Tutti i docenti delle classi interessate alla didattica in presenza dovranno prestare regolare servizio in 
presenza secondo il proprio orario di servizio. I docenti in servizio in classi nelle quali non è attivata 
la didattica in presenza, possono effettuare il servizio dal proprio domicilio in Didattica Digitale integrata, 
secondo il proprio orario di servizio. 

 
Per la giornata di domani 05/03/2021 TUTTE LE CLASSI della Scuola Secondaria, anche quelle in 
quarantena, dalle 09:00 alle 13:50 seguiranno le lezioni in didattica digitale integrata secondo la 
seguente scansione oraria, nel rispetto dell’orario di lezione delle discipline attualmente in vigore: 

 

Ordine  Orario di lezione 

II ora 09:00 – 09:45 

III ora 10:00 – 10:45 

IV ora 11:00 – 11:45 

V ora 12:00 – 12:45 

VI ora 13:00 – 13:45 
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Dal giorno 08/03/2021 al giorno 12/03/2021 TUTTE LE CLASSI della Scuola Secondaria, anche 

quelle in quarantena, dalle 08:00 alle 13:50 seguiranno le lezioni in didattica digitale integrata secondo 
la seguente scansione oraria, nel rispetto dell’orario di lezione delle discipline attualmente in 
vigore: 
 
 
 

Ordine  Orario di lezione 

I ora 08:00 – 08:45 

II ora 09:00 – 09:45 

III ora 10:00 – 10:45 

IV ora 11:00 – 11:45 

V ora 12:00 – 12:45 

VI ora 13:00 – 13:45 

 

 

 
 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 

65 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii) 
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