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Circ. n°196 CORSICO, 18 MARZO 2021 

Alle famiglie degli alunni della scuola primaria 

A tutto il personale docente 

 

Gentilissime famiglie, 

nei giorni scorsi il collegio dei docenti della scuola primaria si è riunito per effettuare una prima valutazione 

sulle attività di didattica a distanza. Durante la riunione gli insegnanti hanno espresso forte preoccupazione 

per la situazione che stiamo vivendo e per il prolungarsi della sospensione delle attività in presenza. Per 

questo motivo, sentito anche il parere del Consiglio di istituto, la scuola primaria ha deciso di ampliare 

l’offerta formativa delle attività a distanza potenziando il numero delle ore di lezioni sincrone, secondo il 

seguente schema settimanale: 

CLASSI PRIME: 10 lezioni sincrone mattutine +3 lezioni sincrone pomeridiane+ 2 lezioni asincrone 

CLASSI DALLA SECONDA ALLA QUINTA: 15 lezioni sincrone mattutine+ almeno 3 ore sincrone 

pomeridiane+2 lezioni asincrone 

Le lezioni, che potranno svolgersi anche in piccolo gruppo, avranno la durata di circa un’ora e quelle 

pomeridiane saranno organizzate nella fascia oraria: 14-16. I docenti avranno come sempre cura di 

prevedere dei momenti di pausa tra una lezione e l’altra. 

Gli insegnanti comunicheranno tramite Registro Elettronico o Classroom la nuova organizzazione oraria che 

sarà in vigore dal 22 marzo 2021. 

Ricordo inoltre che la campagna vaccinale per il personale scolastico è stata momentaneamente sospesa, 

per cui ad oggi non sappiamo se e quando i docenti aderenti potranno usufruirne, con ovvie ripercussioni 

sull’organizzazione oraria a distanza e in presenza per gli alunni DVA e con BES coinvolti. 

Certa che le famiglie apprezzeranno l’impegno, la dedizione e la professionalità che tutto il corpo docente e 

il personale scolastico sta dimostrando per offrire un percorso di apprendimento che garantisca il diritto 

allo studio alle alunne e agli alunni della nostra scuola, ringrazio tutti per la collaborazione e resto come 

sempre a completa disposizione per risolvere insieme le difficoltà legate a questo momento così delicato e 

complesso. 

Dirigente Scolastica 

Valeria Polifroni 
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