
 

Modalità didattica a distanza scuola 

infanzia/primaria  
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in 

modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina 

del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato il seguente monte ore settimanale 

minimo di attività didattica sincrona: 

 - Scuola dell'infanzia: in riferimento alle linee guida del MIUR, tenuto conto dell’età degli 

alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, videochiamate, videoconferenze o brevi 

filmati o file audio, per un minimo di 4 ore settimanali;  

- Scuola primaria: Tempo Pieno e Tempo Normale: 10 ore per la classe prima della primaria, 

15 ore per le altre classi. 

Nel caso di alunno in isolamento docenti contitolari concordano con le famiglie i tempi di 

erogazione della didattica sincrona, che non può essere inferiore a 2 ore al giorno per il 

tempo pieno e 1 ora al giorno per il tempo normale, anche frazionabili in più unità inferiori a 

60 minuti.  

Da inserire in bacheca: modalità di erogazione DAD visibile ai docenti e genitori della classe  

 

 Caso  
Alunno contatto diretto 
con un positivo posto in 
quarantena  

Caso 
Alunno positivo  
posto in quarantena  

Caso  
classe in quarantena  

I docenti  Attivano didattica a distanza  

Le docenti contitolari 

concordano con le famiglie i 

tempi di erogazione della 

didattica sincrona, che non può 

essere inferiore a 2 ore al 

giorno per il tempo pieno e 1 

ora al giorno per il tempo 

normale, anche frazionabili in 

più unità inferiori a 60 minuti. 

Attivano didattica a distanza  
 
Le docenti contitolari 

concordano con le famiglie i 

tempi di erogazione della 

didattica sincrona, che non può 

essere inferiore a 2 ore al giorno 

per il tempo pieno e 1 ora al 

giorno per il tempo normale, 

anche frazionabili in più unità 

inferiori a 60 minuti. 

Attivano didattica a distanza  
 
Le docenti concordando le 
attività di didattica a distanza 
con le famiglie  
tot ore 10 ore settimanali 
classi prime  
tot ore 15 ore settimanali per 
le altre classi  
 
Proposta 
le docenti svolgono il loro 
orario in compresenza in 
orario antimeridiano per poter 
suddividere la classe in gruppi  
 
1 gruppo lavora 1 ora ½ con 
la docente di lingua italiana  
 
1 gruppo lavora 1 ora ½ con 
la docente di matematica  
 
Il resto dell’orario verrà 
impiegato per preparare 
attività asincrone  
 
 



 

Esempio di orario  
 

Giorno settimana  Gruppo A Gruppo B  Gruppo A  Gruppo B  
 
 
 

Lunedì  
 
Gruppo A metà classe  
 
Gruppo B metà classe  

9- 10 ½  
 
Gruppo A ita  

9 – 10 ½  
 
Gruppo B mate 

10 ½ - 12  
 
Gruppo A mate  

10 ½ - 12  
 
Gruppo B ita  

Martedì  
 
Gruppo A metà classe  
 
Gruppo B metà classe 

9- 10 ½  
 
Gruppo B ita  

9 – 10 ½  
 
Gruppo A mate 

10 ½ - 12  
 
Gruppo B mate  

10 ½ - 12  
 
Gruppo A ita  

Mercoledì 
  
Gruppo A metà classe  
 
Gruppo B metà classe 

9- 10 ½  
 
Gruppo A ita  

9 – 10 ½  
 
Gruppo B mate 

10 ½ - 12  
 
Gruppo A mate  

10 ½ - 12  
 
Gruppo B ita  

Giovedì  
 
Gruppo A metà classe  
 
Gruppo B metà classe 

9- 10 ½  
 
Gruppo B ita  

9 – 10 ½  
 
Gruppo A mate 

10 ½ - 12  
 
Gruppo B mate  

10 ½ - 12  
 
Gruppo A ita  

Venerdì  
 
Gruppo A metà classe  
 
Gruppo B metà classe 
 

9- 10 ½  
 
Gruppo A ita  

9 – 10 ½  
 
Gruppo B mate 

10 ½ - 12  
 
Gruppo A mate  

10 ½ - 12  
 
Gruppo B ita  

 

Chiarimenti 

·    Chi non ha alunni in presenza può inviare email alla vicaria e a ptc. 

per svolgere la DAD da casa. 

·    Va pubblicato in bacheca Argo: 

- il prospetto orario delle ore che svolgerete di attività sincrona e 

asincrona durante la settimana (in visione ai docenti) 

-  il prospetto orario delle attività sincrone (in visione ai genitori). 

·    La ripartizione delle ore delle discipline deve essere fatta in 

proporzione con quelle in presenza.   

 



 

PROSPETTO ORARIO POSSIBILE RIPARTIZIONE DISCIPLINE 

Disciplina Orario in 
presenza 

Disciplina  Orario in DAD 

Lingua Italiana 7-8 Lingua Italiana 3,5- 4 

Inglese 1-3 Inglese ½ - 1 ½ 

Arte e Musica 2 Arte e Musica 1 

Motoria 1 Motoria ½ 

Matematica 7-8 Matematica 3,5- 4 

Scienze tecnologia 

informatica 

3 Scienze tecnologia 

informatica 

1 ½ 

Storia – Geografia 3-5 Storia – Geografia 1 ½ -  2 ½ 

Religione 

alternativa 

2 Religione 

alternativa 

1 

  Tot 30 ore   Tot 15 ore 

 


