
 
 

 Al personale docente 
 P.c. Al personale ATA 

 All’albo/sito 
 Agli atti 

 
Circolare n. 79  a.s.2020-2021 

 
OGGETTO: ORARIO DI SERVIZIO 
 
Come previsto dalla nota MI- Dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione prot. n.2002 

del 9 novembre 2020 avente ad oggetto “Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale Integrata. Note 
operative”, si comunica che dal 16/11/2020 le attività didattiche avranno la seguente scansione oraria: 

 
                  8:15 –   9:15 

   9:15 –  10:15 
 10:15 – 11:15 
 11:15 – 12:15 
 12:15 – 13:15 
 13:15 – 14:15 
 
La riduzione della durata della quinta e sesta ora per cause di forza maggiore connesse 

all’organizzazione del servizio di trasporto pubblico sul territorio provinciale, come deliberato dal Consiglio 
d’Istituto, risulta sospesa per l’intera durata della DDI in forma esclusiva. 

 
“(…) Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio (…) e alle prestazioni connesse 
all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI.  
In particolare il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o gruppi circoscritti i di 
alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona (…) sulla base di quanto previsto nel Piano 
DDI (…).  
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."(...) 
 

Si raccomanda vivamente al personale docente di offrire alle studentesse e agli studenti una 
combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 
didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa e anche al 
fine di salvaguardare la salute e il benessere, sia del personale docente sia delle studentesse e degli studenti. 

Resta confermato quanto previsto dalla Linee guida per la DDI, ossia la necessità di assicurare almeno 
venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona. 

 
- Si allega la nota MI Dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione prot. n.2002 del 9 

novembre 2020 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 
Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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