
Circolare n. 94                                                                                     Milano, 04/03/2021 

Ai docenti della Scuola primaria 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA DAD  marzo 2021 

Di seguito alcune indicazioni per i lavori di domani 5 marzo. 

I docenti di ciascuna classe dovranno compilare la tabella inserendo il numero di ore in 

sincrono stabilito dalla circolare n. 50 del 11/11/2020 (15 h settimanali sincrone dalla 

classe seconda alla classe quinta, 10 h settimanali per le classi prime). 

Le ore sono da intendersi per classe o gruppo classe, in caso di suddivisione in gruppi. 

Nella tabella sono da inserire anche eventuali ore effettuate dagli educatori. 

Ogni docente è invitato a scrivere, sotto la tabella, anche le ore di attività asincrone e di 

preparazione materiali. 

Gli alunni DVA e NAI dovranno essere contattati dagli insegnanti nella mattinata di 

domani venerdì 5 marzo per offrire loro la possibilità di frequentare in presenza dalle ore 

8:30 alle ore 12:30. Verrà dato ai genitori il modulo allegato che dovrà essere firmato sia 

in caso di assenso che di diniego. 

Entro le ore 14 è necessario inviare alla dirigente (con le referenti in copia) il prospetto 

orario della DAD unitamente all’elenco dei bambini che frequenteranno in presenza e 

degli insegnanti che ne seguiranno la didattica (insegnanti di classe, di sostegno e di 

potenziamento), assistiti anche dagli educatori di riferimento. 

Resta inteso che non è possibile mettere insieme i bambini di classi diverse per 

preservare le bolle. 

Di regola i docenti faranno le attività del mattino a distanza nella propria classe, salvo 

richieste particolari da indirizzare al dirigente. Le lezioni online pomeridiane potranno 

essere effettuate da casa. Si chiede di indicare il docente che lavora da casa (per 

esempio evidenziandone in giallo il nome). 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                Prof.ssa Maria Francesca Amendola 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ 

Via Dei Braschi 12 Milano      0288448318   026468664 

Cf 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 

Pec: miic8cf006@pec.istruzione.it; www.icscantu.edu.it 
 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria I grado  

Via Dora Baltea 24   tel 0288446937 

Cesare Cantù – via Dei Braschi 12   tel 0288448318 

Anna Frank – via Dora Baltea 16   tel 0288448371 

Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 0288447211 / fax 0266204676 

mailto:miic8cf006@pec.istruzione.it
http://www.icscantu.edu.it/


Al Dirigente scolastico  
IC Cesare Cantù 

 
 
 
 
 

La / Il sottoscritta/o ______________________________________ nata/o a __________________ 
il_________________,genitore dell’alunna/o _____________________________________frequentante 
la classe ________ sezione _______ PLESSO______________________ 
 
 

AUTORIZZA 
La/Il propria/o figlia/o alla partecipazione delle attività di didattica in presenza. 

In fede 
________________________________ 

 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

La / Il sottoscritta/o ______________________________________ nata/o a __________________ 
il___________________________,genitore dell’alunna/o ___________________________frequentante 
la  classe ________ sezione _______ PLESSO_________________________ 
 
 

NON AUTORIZZA 
La/Il propria/o figlia/o alla partecipazione delle attività di didattica in presenza. 

In fede 
________________________________ 

  
 
DA RICONSEGNARE ALLA SCUOLA TRAMITE MAIL al docente di riferimento (o in formato cartaceo ) 
 

 
 



CLASSE … PLESSO … (modello orario gruppo classe intero) 

 
ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.45 – 9.30 
disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina 

docenti docenti docenti docenti docenti 

9.45 – 10.30 
disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina 

docenti docenti docenti docenti docenti 

10.45 – 11.30 
disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina 

docenti docenti docenti docenti docenti 

11.45 – 12.30 
disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina 

docenti docenti docenti docenti docenti 

      

14.30 – 15.15 
disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina 

docenti docenti docenti docenti docenti 

15.30 – 16.15 
disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina 

docenti docenti docenti docenti docenti 

 

 

 

 

 

  



CLASSE … PLESSO … (modello orario classe divisa in gruppi) 

 

ORARIO 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO A GRUPPO B 

8.45 – 9.30 
disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina 

docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti 

9.45 – 10.30 
disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina 

docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti 

10.45 – 11.30 
disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina 

docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti 

11.45 – 12.30 
disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina 

docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti 

      

14.30 – 15.15 
disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina 

docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti 

15.30 – 16.15 
disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina 

docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti docenti 

 

 

 


