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Modifica al Regolamento Didattica digitale integrata come stabilito in
data 19 marzo 2021 dal Collegio di settore della Scuola Primaria e dal
Consiglio di Istituto (delibera n. 265 del 19 marzo 2021)
IMPEGNO ORARIO SCUOLA PRIMARIA (in vigore da lunedì 22 marzo 2021)
CLASSI PRIME





11 ore efeete di iAi + 1 di IRC (da stolgere nel pomeriggio?
5 ITA – 4 MATE – 2STO/GEO/ING
3 ore obbligatorie di laboratori pomeridiani per ogni classe (di cui 1 ora è da utlizzare per
l’insegnamento della religione?.
Tue i giorni dal lunedì a al tenerdì a dalle 9a00 alle 11a15.

CLASSI SECONDE






17 di iAi compresa IRC al maeno
6 ITA – 6 MATE – 1 STO – 1 GEO – 1 SCI – 1 ING – 1 IRC (non è pretisto l’ afancamento del docente
di aetità alternatta a religionep poiché il docente sarà impegnato nei laboratori pomeridiani o in
aetità in presenza con alunni BESg gli alunni che non si attalgono della religione cattoolica si
possono disconnettoere e partecipare ai laboratori pomeridiani?.
3 ore obbligatorie di laboratori pomeridiani per ogni classe.
iue giorni dalle 8a15 alle 12a15 (GIORNI CENTRALI?g tre giorni dalle 9.15 alle 12.15

CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE






18 di iAi compresa IRC al maeno
6 ITA – 6 MATE – 1 STO – 1 GEO – 1 SCI – 2 ING – 1 IRC (non è pretisto l’ afancamento del docente
di aetità alternatta a religionep poiché il docente sarà impegnato nei laboratori pomeridiani o in
aetità in presenza con alunni BESg gli alunni che non si attalgono della religione cattoolica si
possono disconnettoere e partecipare ai laboratori pomeridiani?.
3 ore obbligatorie di laboratori pomeridiani per ogni classe.
Tre giorni 8a15 alle 12a15 (giorni centrali?g due giorni dalle 9.15 alle 12.15
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I docent sono tenut a stolgere ino a un massimo di 16 ore di lezioni in modalità sincronag i docent che
efettouano meno ore di lezioni lite detono tenere i laboratori pomeridianip preereribilmente nelle proprie
classi. Nelle realtà dote i docent superano le 16 ore di iAi SINCRONAp il monte ore eccedente le 16p terrà
preso in carico da un/una docente preereribilmente del modulo.
iopo 45 minut di collegamento sincronop pretedere disconnessione/pausa.
I coordinatori di plesso inerormeranno i docent sull’orario dei colleghi che operano su più classi e su più
plessip a seguito i coordinatori di classe sono tenut a consegnare al più presto al coordinatore di plesso i
nuoti orari che dotranno essere pubblicant anche su classroom.
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