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Circ. n. 126 Roma,  20/01/2022 

 
                        AI DOCENTI E ALLE FAMIGLIE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Oggetto: 1) CONFERMA RIDUZIONE ORARIO PLESSI PRIMARIA settimana 24-28 gennaio; 

  2) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA NELL’ISTITUTO 

 

1. Si comunica che, a causa dell’impossibilità di garantire la presenza di tutti i docenti dovuta alla 

pandemia in corso, ci troviamo costretti a confermare la riduzione dell’orario delle lezioni della scuola 

Primaria anche per l’intera settimana tra lunedì 24 e venerdì 28 gennaio 2022 (confidando che sia 

l’ultima, ci scusiamo per il disagio). 

Pertanto, nel plesso di via Zandonai le classi IV e V, a tempo pieno o con il rientro, usciranno alle ore 

14.15. Le classi I-II-III, a tempo pieno o con il rientro, usciranno alle ore 14.30. 

Nel plesso di via Malvano invece le classi III-IV-V usciranno alle 14.15, mentre le classi I e II usciranno 

alle ore 14.30. 

Si ricorda che i docenti dovranno comunque effettuare il loro orario di lavoro giornaliero completo: i 

docenti  in servizio nel turno pomeridiano anticiperanno il loro ingresso, così da poter garantire le 

eventuali coperture alle classi.  

 

2. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della Didattica a Distanza (DAD) nell’Istituto, i docenti 

impegnati solo su una o più classi in regime di DAD - in osservanza delle ultime disposizioni del D. L. 

del 7 Gennaio 2022 n° 1 - sono autorizzati a svolgere la loro attività di insegnamento a distanza 

anche dal proprio domicilio. 

 

  
    Il Dirigente Scolastico  
         Dott. Ivan Husu 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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