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Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano 
Via Giacomo Puccini n° 41 – C. A. P. 73040 Supersano (LECCE) 

Sito Web: https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it 
Tel-Fax: 0833/633002                                                       E-mail:LEIC8AH00Q@istruzione.it 

Codice fiscale: 90018450750                                                                                                                                               Codice meccanografico: LEIC8AH00Q 

leic8ah00q@pec.istruzione.it 
 

 
                                                  Agli  Alunni 

Ai Genitori 

 Ai Docenti  

Al Personale ATA 
 

Alla DSGA 
                                                                                                        

dell’Istituto Comprensivo di 

Botrugno, Nociglia, San Cassiano, Supersano  

                                                                                                                        

All’Albo dell’Istituto 
 

Al Sito Web dell’Istituto  

   

OGGETTO: Disposizioni sulle modalità di organizzazione dell’attività didattica in DAD o 

DDI, con decorrenza  24 marzo 2021, della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo di BOTRUGNO, NOCIGLIA, SAN 

CASSIANO, SUPERSANO. 

 

 

LA    DIRIGENTE     SCOLASTICA 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 22 marzo 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 22 marzo 2021 

  

DISPONE 

la seguente organizzazione delle attività didattiche. 

 Scuola dell’Infanzia di Botrugno, Nociglia, San Cassiano: orario alunni BES in presenza: 8,00-

11,00, dal lunedì al venerdì; 

Scuola dell’Infanzia di Supersano: orario alunni BES in presenza: 8,15-11,15, dal lunedì al 

venerdì. 
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 1 volta a settimana una videoconferenza, il resto delle attività avverrà in asincrono, ad eccezione 
di Supersano che, avendo molti alunni BES in presenza, non può assicurare la modalità della 
videoconferenza. 
 
  
Classi Prime e Seconde della Scuola Primaria di Botrugno, Nociglia, San Cassiano e 

Supersano:    

 

Orario DAD o DDI  Scuola Primaria BOTRUGNO: 3 ore al giorno (8,15-11,15) 

Orario DAD o DDI  Scuola Primaria NOCIGLIA:  3 ore al giorno (8,30-11,30) 

Orario DAD o DDI  Scuola Primaria SAN CASSIANO: 3 ore al giorno (8,15-11,15) 

Orario DAD o DDI  Scuola Primaria SUPERSANO: 3 ore al giorno (8,30-11,30) 

Gli alunni BES in presenza seguiranno lo stesso orario dei rispettivi plessi 

  
Ogni plesso effettuerà 3 ore da 60 minuti, dal lunedì al venerdì, con pausa di 10 minuti all’interno 
della frazione oraria (50 minuti di attività didattica + 10 minuti di pausa); 20 minuti di ricreazione. 
 
Classi Terze, Quarte e Quinte della Scuola Primaria di Botrugno, Nociglia, San Cassiano e 

Supersano:    

 
Orario DAD o DDI  Scuola Primaria BOTRUGNO: 4 ore al giorno (8,15-12,15) 

Orario DAD o DDI  Scuola Primaria NOCIGLIA:  4 ore al giorno (8,30-12,30) 

Orario DAD o DDI  Scuola Primaria SAN CASSIANO: 4 ore al giorno (8,15-12,15) 

Orario DAD o DDI  Scuola Primaria SUPERSANO: 4 ore al giorno (8,30-12,30) 

Gli alunni BES in presenza seguiranno lo stesso orario dei rispettivi plessi 

  
Ogni plesso effettuerà 4 ore da 60 minuti dal lunedì al venerdì, con pausa di 10 minuti all’interno 
della frazione oraria (50 minuti di attività didattica + 10 minuti di pausa) e  ricreazione della durata 
di 20 minuti. 
 
 
Classi Prime, Seconde e Terze  della Scuola Secondaria di I Grado di Botrugno, Nociglia, San 

Cassiano e Supersano:    

 
Orario DAD o DDI  Scuola Secondaria I Grado BOTRUGNO: 5 ore al giorno (8,15-13,15) 

Orario DAD o DDI  Scuola Secondaria I Grado NOCIGLIA:  5 ore al giorno (8,15-13,15) 

Orario DAD o DDI  Scuola Secondaria I Grado SAN CASSIANO: 5 ore al giorno (8,15-13,15) 

Orario DAD o DDI  Scuola Secondaria I Grado SUPERSANO: 5 ore al giorno (8,15-13,15) 

Gli alunni BES in presenza seguiranno lo stesso orario dei rispettivi plessi 
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Ogni plesso effettuerà 5 ore da 60 minuti dal lunedì al venerdì, con pausa di 10 minuti all’interno 
della frazione oraria (50 minuti di attività didattica + 10 minuti di pausa) e  ricreazione della durata 
di 20 minuti. 
 
 
Si dispone inoltre: 
 

 come già avvenuto lo scorso anno e come richiesto dalle apposite disposizioni ministeriali, 
tutte le discipline devono adottare una logica di essenzializzazione delle proprie 
programmazioni; 
 

 al fine di garantire un apprendimento funzionale delle competenze di Italiano, Matematica, 
Inglese e Francese (saperi di base), non viene intaccato il monte ore settimanale di tali 
discipline in attività sincrone, mentre le altre discipline utilizzeranno in maniera coerente 
con i rispettivi obiettivi di apprendimento le attività in asincrono, svolgendo metà orario in 
sincrono e metà in asincrono. L’obiettivo prioritario resta sempre il lavoro progettato e 
coordinato nei singoli Consigli di Classe e centrato sulle competenze trasversali (vedi 
modello europeo delle competenze del 2018), nell’ambito delle diverse unità di 
apprendimento; 
 

 secondo logiche di flessibilità da tempo in uso nell’Istituto ed in coerenza con il DPR 
275/99, le classi possono essere suddivise in gruppi al fine di ottimizzare le ore in sincrono, 
valorizzando le esigenze e i bisogni di apprendimento degli alunni, trasferendo nella 
didattica a distanza l'organizzazione che si è sempre seguita nella didattica in presenza, 
personalizzando quindi gli interventi attraverso la costituzione di gruppi di lavoro basati su 
livelli di competenze.  

  
 le lezioni in sincrono possono adottare modalità diverse, in quanto la videoconferenza non è 

la sola modalità di svolgimento di detto approccio; 
 

 i pacchetti orari disciplinari da garantire in sincrono possono avere un margine di flessibilità, 
consentendo di “cedere” delle ore ad altre discipline, al fine di conseguire il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento previsti dalla programmazione trasversale dei Consigli di 
classe; 
 

 gli interventi in sincrono possono avvalersi delle compresenze di docenti, eventualmente 
anche lavorando su differenti gruppi di alunni in parallelo e quindi proponendo link diversi 
per le videoconferenze, in una logica di personalizzazione della didattica sulla base dei 
bisogni di apprendimento degli alunni.     

  

   
 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia 
                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

                                  D.Lgs. 39/1993 e dell’art. 3bis, comma 4bis del Codice dell’Amministrazione Digitale) 

 
 
                                                                    


