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Alla cortese attenzione di  

tutti i DOCENTI e tutte le FAMIGLIE 

SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” 

Casamassima 

 

Oggetto: ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 – organizzazione didattica 

Con Ordinanza n. 444 in Presidente della Giunta Regionale, pubblicata in data odierna, si dispone che 

“con  decorrenza dal 4 dicembre e sino al 23 dicembre 2020 - sono confermate le (seguenti) misure, già 

disposte con Ordinanza 413 del 6 novembre 2020”. 

 

Pertanto, si conferma l’organizzazione didattica, avviata nelle settimane scorse, che assicura la didattica 
digitale integrata agli alunni che seguono le lezioni da remoto, attraverso la piattaforma Teams, per: 

• attività asincrone nei canali dei team dedicati; 

• attività sincrone, attraverso collegamenti della durata di due unità orarie di 45 minuti, erogate 
quotidianamente, in fasce orarie indicate, secondo la turnazione riportata nella tabella allegata alla 
presente, per un totale di 10 ore settimanali. 

 
Informo, inoltre, che in data 3 dicembre u.s. ci sono state consegnate le schede di connessione dati, adesso in 

fase di attivazione, che ci consentiranno nei prossimi giorni di effettuare collegamenti sincroni da tutte le classi 
interessate anche al difuori delle predette fasce orarie. 

 
I signori Docenti sono pregati di dare comunicazione della presente ai genitori per il tramite dei rappresentanti 

di classe. 
 Vive cordialità. 

Casamassima, 4/12/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI  
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TURNAZIONI PER IL COLLEGAMENTO IN SINCRONO DELLE CLASSI 
2 unità orarie di 45 minuti al giorno – 10 ore alla settimana 

 
FASCIA ORARIA classi Corridoio 

Numero 
corridoio 

Connessioni 
per fascia oraria 

2 
8,30 – 10,00 

 

4CD; 4F Piano Terra largo fiera x 2 2 

4 
3CD Primo piano largo Fiera 4 

1CD Primo piano via Matteotti 3 

1 10,00 – 11,30 

3AB;  Piano Terra largo fiera 2 

4 
2AB; 2CD Primo piano largo Fiera x 2  4 

1AB Primo piano via Matteotti 3 

3 11,30 – 13,00 

5CD Piano Terra largo fiera 2 

4 
4AB Primo piano largo Fiera x 2  4 

5AB; 5F Primo piano via Matteotti 3 

4 13,15 – 14,45 
2E; 3E 
 

Piano terra Via Matteotti x 2 
1 

2 

5 14,30 – 16,00 
1 E; 4E; 5E 
 

Piano terra Via Matteotti x 2 
1 

3 

Connessioni totali nella giornata  
17 

Si sottolinea che, comunque, la soluzione esposta in tabella è temporanea fino all’attivazione della fibra e/o alla 
consegna delle schede di connettività. 
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