
                     
Circ 222 
Cesano Boscone, 13.03.2021 

      A tutte le famiglie Scuola Secondaria 
A tutti i Docenti Scuola Secondaria 

Al personale ATA scuola Secondaria 
 

e.p.c. Alla DSGA 
 

Sito Web 
                                                                
Oggetto: nuova scansione oraria DDI – scuola Secondaria 
 
Il Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria, riunitosi in data 8 marzo 2021, ha deliberato che, a 
partire dal 15 marzo, in caso di Didattica Digitale integrata per tutte le classi della scuola, agli alunni 
saranno garantiti sei spazi orari da 45 minuti seguendo l’alternarsi delle materie dell’orario in 
presenza, con due intervalli da 10 minuti. 
 
In seguito all'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, che colloca la Lombardia in 
zona rossa, si comunica pertanto che, a partire da lunedì 15 marzo e per tutto il protrarsi della 
Didattica Digitale Integrata, la scansione oraria sarà la seguente: 

 
1^ ora 8.30 9.15 
2^ ora 9.15 10.00 

intervallo 10.00 10.10 
3^ ora 10.10 10.55 
4^ ora 10.55 11.40 

intervallo 11.40 11.50 
5^ ora 11.50 12.35 
6^ ora 12.35 13.20 

 
Come indicato dalla Nota dell’USR 5112 del 13 marzo 2021, rimane la possibilità di svolgere 
attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo 
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
Pertanto, per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali la scuola continuerà a 
garantire l’orario personalizzato concordato con le singole famiglie. 
 
Tuttavia, con riferimento alla circ. 218, nelle giornate del 16 e 17 marzo anche per questi alunni 
non potrà essere erogata la didattica in presenza. 
 
 

       Il Dirigente scolastico 
                                                                                 Dr.ssa Mariangela Camporeale 

     (Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 
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