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A tutti i Docenti   

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A 

All'Albo online 

Al sito Web 

Al Registro Elettronico 

p.c. ai Sindaci dei Comuni di  

Praia a Mare/Aieta/San Nicola Arcella 

 

 

OGGETTO :  Sospensione delle attività didattiche e avvio DAD/LEAD 

 

      Si comunica che, le Ordinanze Sindacali dei Comuni di Praia a Mare, Aieta, San Nicola Arcella, datate 

08/01/2022,  hanno disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole nei rispettivi 

territori comunali, dal 10 al 15 gennaio 2022, al fine di contrastare la diffusione dei contagi COVID-19 e, nel 

contempo, favorire la campagna vaccinale nei confronti degli alunni della fascia d’età 5-11 e da 12  in sù. 

Pertanto, a decorrere da lunedì 10 gennaio, sarà attivata la DAD/LEAD (infanzia) con una serie di attività, 

per ottimizzare l’offerta didattica, con sufficienti momenti di pausa.   

Le attività seguiranno i secondo i seguenti orari: 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA:  In base al piano DAD/DDI dell’IC, saranno attivati i Legami 

Educativi a Distanza (LEAD) con orario flessibile e alternanza di attività sincrone/asincrone di 

mattina e di pomeriggio, per dare la possibilità ai genitori che lavorano. 

 

GIORNO Dalle ore….. Alle ore…. Attività 

LUNEDI’ 

MARTEDI’ 

MERCOLEDI’ 

GIOVEDI’ 

9,30 10,30 Attività sincrone 

11.00 12.30 Attività asincrona  

15.00 16.00 Attività sincrone 

 

VENERDI’ 

9,30 11,30 

 

Attività sincrona 

 Restituzione lavori 

15.00 16.00 Attività asincrona  

 

 

 SCUOLA PRIMARIA  orario dal lunedì al venerdì come in presenza. 

GIORNO Dalle ore … Alle ore … ATTIVITA’ 
 presente nell’orario settimanale 

 

 LUNEDI’ 

MARTEDI’ 

8.00 8.50 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

9.00 9.50 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

10.00 10.50 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 
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MERCOLEDI’ 

GIOVEDI’ 

11.00 11.50 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

12.00 12.50 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

13.00 13.30 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

 

VENERDI’ 

8.00 8.50 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

9.00 9.50 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

10.00 10.50 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

11.00 11.50 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

12.00 12.50 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO  orario dal lunedì al venerdì come in presenza. 

GIORNO Dalle ore … Alle ore … ATTIVITA’ 
 presente nell’orario settimanale 

 

LUNEDI’ 

 

MARTEDI’ 

 

MERCOLEDI’ 

 

GIOVEDI’ 

 

VENERDI’ 

8.10 9.00 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

9.10 10.00 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

10.10 11.00 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

11.10 12.00 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

12.10 13.00 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

13.10 14.00 Lezione sincrona Pausa di 10 minuti 

 

 Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni 

connesse all’esercizio della professione docente (preparazione lezione/materiale didattico, comunicazione 

sul registro elettronico ARGO delle attività svolte e dei compiti assegnati) e assicura le prestazioni in 

modalità sincrona al gruppo classe, tramite Google WorkSpace Meet, accedendo da Classroom.    

Cfr.“La prestazione lavorativa del personale docente, oltre che ATA, avviene presso la sede dell’istituto 

scolastico che resta il luogo ordinario di svolgimento dell’attività, fatte salve eventuali motivate cause 

ostative eccezionali, altrimenti non assolvibili. Resta, inoltre, impregiudicata la possibilità di svolgere 

attività didattica in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del D.L. n. 111/2021 convertito da Legge n. 133 del 24 settembre 

2021“. 

  Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.  

Il rientro in presenza è disposto per lunedì 17 c.m. per tutti gli ordini di scuola dell’IC . 

Per l’utenza scolastica di Praia a Mare, come da ordinanza sindacale,  è fatto obbligo al rientro di 

effettuare test antigenico rapido da consegnare ai docenti coordinatori . 

 

Sicura della collaborazione di tutta la comunità scolastica, quale “luogo privilegiato di dialogo e di 

relazioni educative”, si porgono cordiali saluti. 

 
 LA DIRIGENTE  

                                                                                             Patrizia Granato 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 

 


