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OGGETTO: MODALITA’ DIDATTICA E ORARIO DAL 16 NOVMEBRE  
 
Si comunica che a tutt’oggi non si ha notizia ufficiale dell’eventuale Proroga dell’Ordinanza n.69 
che dovrebbe prevedere, come annunciato solo ufficiosamente alla stampa, un’altra settimana di 
DAD per le scuole secondarie di I grado della Regione Umbria.  
A partire da Lunedì 16 novembre, comunque, le lezioni si svolgeranno secondo l’orario definitivo 
già in vigore nel periodo in presenza. Detto orario, che si allega alla presente,  sarà rimodulato per 
la DAD secondo le linee guida ministeriali su unità orarie di 45 minuti di lezione sincrona seguite 
da un’interruzione di 10 min per ogni modulo, mantenendo anche le due ricreazioni già previste.  
 
In base a quando e se avremo comunicazioni ufficiali dalla Regione, che verranno ovviamente 
tempestivamente pubblicate si apriranno due scenari: 
 

1. Proroga DAD – entrata in vigore dell’orario definitivo rimodulato su 45 minuti di lezione + 
10 minuti di interruzione. 

2. Ripresa in presenza – ritorno all’orario definitivo 08.00 – 13.40 come nel periodo 
precedente. 

 
Si ricorda che la DAD è obbligatoria, che è scuola a tutti gli effetti e che concorre, come le attività 
in presenza, alla valutazione degli apprendimenti. Alla lezione online gli Alunni devono collegarsi 
con puntualità e in situazione di concentrazione e attenzione. Si consiglia vivamente quindi ai 
Genitori di monitorare che gli Alunni non possano utilizzare il telefono cellulare per comunicare tra 
loro via chat durante le lezioni online, come riportato alla scrivente da più fonti, e che seguano 
esattamente come farebbero se fossero in classe, attenti e senza inutili distrazioni.  
 
       Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 
 (firma autografa a mezzo stampa ai sensi  
 dell’art.3 del D.lgs n.39/1993) 
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