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OGGETTO: quadro orario settimanale dad e modalità di svolgimento delle videolezioni: indicazioni 
operative 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA la collocazione di alcune classi in DDI al 100%; 

CONSIDERATA  l'attivazione della DDI per alcuni studenti in presenza di situazioni documentate; 

CONSIDERATO il PSDDI d'Istituto 

COMUNICA 
 

che le videolezioni saranno svolte con l’ausilio di Google Meet, come previsto dal Piano Scolastico 

per la DDI dell’Istituto 2021/2022, e che le singole unità orarie avranno una durata di 45 minuti 

effettivi, con intervalli tra un’unità oraria e la successiva che consentano alle studentesse e agli 

studenti di gestire in modo funzionale e, soprattutto fruibile, lo svolgimento delle lezioni on line.  

Si specifica che la pianificazione oraria andrà rispettata anche nel caso di più unità orarie 

consecutive della stessa disciplina. 

Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro 

elettronico, rilevando le presenze e le assenze delle studentesse e degli studenti e indicando, 

contestualmente, l’attività svolta. 

Ciascun docente completerà il proprio monte ore settimanale recuperando le eventuali ore di 

videolezione non svolte, rispetto al normale orario in presenza, con la predisposizione delle 

attività didattiche in modalità asincrona. 

 

Per praticità di consultazione si riporta di seguito il prospetto orario da considerare per le 

videolezioni. 
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UNITA' ORARIA DURATA 

PRIMA 08:15 - 09:00 

SECONDA 09:15 - 10:00 

TERZA 10:15 - 11:00 

QUARTA 11:15 - 12:00 

QUINTA 12:15 - 13:00 

SESTA 13:15 - 14:00 

 
 

 

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica al fine di garantire un'adeguata 
erogazione delle attività didattiche on line. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


