
 

Circ. n. 189 

Palermo, 26.03.2020 

Ai Docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I gr. 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

 

p.c.  Ai Docenti e al personale ATA dell’ IC Russo-Raciti 

 

 

OGGETTO – ORARIO SCOLASTICO DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

 

Al fine di evitare un uso giornaliero troppo prolungato dei dispositivi informatici da parte dell’Utenza (D. 

Lgs. 81/2008) e un sovraccarico di attività on line, si comunica alle SS.LL. che, a partire da Lunedì 30 

Marzo, le attività di dialogo virtuale dei Docenti con gli Alunni, gestite nella piattaforma WeSchool, saranno 

articolate in tre ore giornaliere, dalle ore 10.00 alle ore 13.00,  come da orario allegato alla presente. 

Il restante tempo di lavoro sarà utilizzato dai Docenti per la preparazione delle attività da proporre in 

piattaforma. 

Per quanto riguarda, invece, il caricamento di materiale didattico da parte dei Docenti, esso continuerà ad 

essere effettuato, in maniera flessibile, nella fascia oraria 8.00/13.30 per la Scuola Primaria e 8.00/14.00 per 

la Scuola Secondaria di I gr.  

I Docenti della Scuola Primaria avranno cura, nella gestione del proprio orario virtuale, di distribuire in 

maniera adeguata lo spazio per le singole discipline.  

I Docenti di Sostegno concorderanno con i colleghi del CdC la propria collocazione oraria, dandone 

comunicazione  alla maestra A. M. Virzì o alla prof.ssa M. Navarra. 

S’invitano le SS.LL. a rispettare il proprio orario virtuale o, in caso alternativo, a concordare con i Colleghi 

la variazione, ove necessaria, avvisandone in tempo anche gli Alunni e, soprattutto, a programmare in 

maniera funzionale le attività di video lezione.  

I Docenti della Scuola Secondaria di I gr. troveranno nel sito istituzionale, area riservata docenti, il prospetto 

dell’orario per singolo docente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

         F.to* Dirigente Scolastico  

            Prof.ssa Sabina Minardi 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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