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Prot. N° 1092 Sessa Aurunca, 5 marzo 2021 

 

 

OGGETTO: Comunicazione variazione orario attività didattiche DaD dell’IC LUCILIO 

 
Si comunica che dal giorno 8 marzo 2021 le attività di DaD si svolgeranno: 

 

1) SCUOLA DELL’INFANZIA: 1 unità oraria quotidiana 

 

2) SCUOLA PRIMARIA: classi prime: 15 unità orarie – con la variabile 14/16 unità orarie per le 

pluriclassi di Fasani e Casamare - (da 45 minuti ciascuna   e 15 minuti di pausa) settimanali, 

dal lunedì al venerdì i plessi Case Popolari, Cascano, Piedimonte, Fasani e Casamare- da lu-

nedì a sabato  il plesso di Carano; classi seconde- terze- quarte- quinte: 20 unità orarie (da 

45 minuti ciascuna e 15 minuti di pausa) settimanali, dal lunedì al venerdì i plessi Case Popo-

lari, Cascano, Piedimonte, Fasani e Casamare- da lunedì a sabato  il plesso di Carano 

 

3) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SESSA- CASCANO- CARANO)  

dal lunedì al sabato tutte le classi svolgeranno 24 unità orarie dalle 8,30 alle 12,15  

 

Gli orari saranno comunicati nel dettaglio dai docenti delle classi 

 

Orario di servizio dell’insegnante di sostegno 

L’orario dell’insegnante di sostegno può essere rimodulato in base all’orario di frequenza dello stu-

dente, fermo restando l’orario previsto dal contratto. 

 

Si precisa che, tra attività asincrona e sincrona, il docente deve rispettare l’orario di servizio settima-

nale stabilito dal contratto per ogni grado di scuola 

 18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

 22 ore nella primaria + le 2 ore di programmazione, 

 25 nell’infanzia 

Si ricorda che le ore e le attività, sincrone e asincrone, vanno registrate nel Registro elettronico. Nel 

planning settimanale va firmata l’ora della materia (sincrona e asincrona) descrivendo il contenuto in 

“attività svolta/pianificata”. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Giuseppina Verile 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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