
                                                                                              

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’Onofrio” 
FERRANDINA 

Via Lanzillotti s.n.c –75013 Ferrandina -  MT - Tel/Fax 0835/554550    0835/ 757397  
C.M. MTIC81800G     C.F. 93045060774 

      e.mail: mtic81800g@istruzione.it  pec : mtic81800g@pec.istruzione.it          
sito web: http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it 

 
 

CIRCOLARE N. 79 
 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 
Al personale Ata 

p.c al DSGA  
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: NUOVO ORARIO DIDATTICA A DISTANZA (DaD) DAL 4 MAGGIO 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 Art. 1 comma g) che riporta quanto segue:  
“I dirigenti scolastici, attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità”  
VISTA la nota M.I. prot.n.279 del 8/03/2020  
VISTA la nota M.I. prot.n. 318 del 11/03/2020  
VISTA la nota M.I. prot.n.368 del 13/03/2020  
VISTA la nota M.I. prot. n. 388 del 17/03/2020 
VISTO il D.L n. 22 del giorno 08/04/2020 che all’art 2 c. 3 recita: 
 In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità 
a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 
VISTO il DPCM del 10/04/2020 che dispone la sospensione delle attività didattica in presenza per ogni 
ordine e grado fino al 3/05/2020   
VISTO il DPCM del 26/04/2010 che dispone la sospensione delle attività didattica in presenza per ogni 
ordine e grado fino al 17/05/2020   
CONSIDERATE le richieste di cambiamento e di miglioramento (pervenute dai docenti dalla scuola 
primaria e dalla scuola Secondaria di I Grado) dell’orario della Dad emanato con circolare n. 72 del 14-
04-2020; 
CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto allo studio  

 
EMANA 
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il nuovo orario della Dad per la scuola primaria e per la scuola Secondaria di I grado che entrerà in 
vigore dal 4 maggio 2020.  
Si intende che nessun cambiamento interviene nell’orario della Dad della scuola dell’Infanzia. 
Per quanto non diversamente specificato, si rimanda alle linee guida della Dad emanate con circolare 
n. 72 del 14 Aprile 2020. 

 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 
 
 
Si allegano alla presente: 
 
Allegato A: Orario Dad Infanzia 
Allegato B: Nuovo Orario Dad Primaria 
Allegato C.: Nuovo Orario Dad Secondaria I grado 
Allegato D: Netiquette da osservare durante le video-lezioni 
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