
ORARIO DAD INTEGRATIVO PDDI 
SECONDARIA I GRADO

(CASO IN CUI LA SCUOLA PRIMARIA 
RESTASSE IN PRESENZA)

Ipotesi oraria integrativa al già predisposto quadro orario per il PDDI (previsto nel caso sia Primaria che Secondaria andassero in DAD) nel 
caso in cui, da parte del Governo, venga predisposta la DAD per la sola Scuola Secondaria di I Grado o per solo alcune classi di essa 
(presumibilmente II e III Secondaria), ma non per la Scuola Primaria. In tal caso verrà applicato questo orario, basato sull’orario in presenza in 
quanto è necessario tener conto di una parallela Scuola Primaria in presenza per evitare sovrapposizioni orarie per gli insegnanti condivisi tra i 
due Ordini di scuola. 
Come già annotato nel PDDI della scuola, per le attività didattiche sincrone previste, vale a dire la didattica a distanza tramite lezioni online, viene 
mantenuto -come notificato da nota ministeriale- il monte massimo di 15 ore di lezioni online settimanali (non comprensive dei momenti di valutazioni 
orali), suddiviso, secondo quanto stabilito dall’Istituto San Vincenzo de’ Paoli, in 20 lezioni da 45 minuti ciascuna. A settimane alterne ci sarà una 
lezione di religione o di arte compresenza con madrelingua spagnola.

ORARIO DELLE LEZIONI (tutte da 45 minuti) 
1^ lezione: 08.00-08.45 (lun., mart., merc., giov., ven.)
2^ lezione: 09.00-09.45 (lun., mart., merc., giov., ven.)
3^ lezione: 10.30-11.15 (lun., merc., giov., ven.) / 10.00 - 10.45 (mart.)
4^ lezione: 11.30-12.15 (lun., merc., giov., ven.) / 11.00 - 11.45 (mart.)
5^ lezione: 12.30-13.15 (lun., merc., giov., ven.) / 12.00 - 12.45 (mart.)

6^ lezione: 13.00-13.45 (mart.)
7^ lezione: 15.00-15.45 (mart.)
8^ lezione: 16.00- 16.45 (mart.)

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

classi I II III I II III I II III I II III I II III

1^ lez. rel /art 
sp

ing lett1 tec mat lett1 mat rel/ art 
sp

mat mat let1

2^ lez. mat let2 lett1 tec mat let1 mat let2 let1 lett1 let2 mat lett1 let2 mat

3^ lez ing mat lett1/ing tec ing mat let1 russo spa lett1 let2 mat

4^ lez mat/ing mus let2 mus spa let1 mat ed. fis ing

5^ lez let2 mat rel /art 
sp

ed. fis mus let2 spa

6^ lez arte

7^ lez ed. fis ing arte

8^ lez arte ing


