
ORARIO SCOLASTICO DAD DAL 13/01/2022 AL 19/01/2022 

 
“Per le scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado, pubbliche, private e paritarie, con effetto dal 13 al 19 gennaio 2022 il Sindaco di Siracusa ordina la sospensione 

totale delle attività didattiche in presenza con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore” (a norma dell’Ordinanza sindacale n. 3 del 12 gennaio 2022 del Sindaco del Comune di 

Siracusa). 
Plesso Centrale 

Ora 
Orario Scuola Primaria 

in DAD* 

Orario Scuola Secondaria di 1° grado 

in DAD* 

1a dalle ore 8.30 alle ore 9.00 dalle ore 8.00 alle ore 8.30 

2 a dalle ore 9.30 alle ore 10.00 dalle ore 9.00 alle ore 9.30 

3 a dalle ore 10.30 alle ore 11.00 dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

4 a dalle ore 11.30 alle ore 12.00 dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

5 a dalle ore 12.30 alle ore 13.00 dalle ore 12.00 alle ore 12.30 

6 a dalle ore 13.30 alle ore 14.00 dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

* (….l’unità orarie da 30 minuti di attività didattica sincrona….. a norma del “Regolamento DDI d’Istituto” prot.n. 8310 del 07/09/2021) 

Plesso Forlanini 

Ora Orario Scuola dell’Infanzia 

Orario Scuola Primaria 

solo classi prime 

in DAD* 

Orario Scuola Primaria 

in DAD* 

1a  dalle ore 8.00 alle ore 8.30 dalle ore 8.00 alle ore 8.30 

2 a dalle ore 9.30 alle ore 10.00 dalle ore 9.00 alle ore 9.30 dalle ore 9.00 alle ore 9.30 

3 a dalle ore 10.30 alle ore 11.00 dalle ore 10.00 alle ore 10.30 dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

4 a dalle ore 11.30 alle ore 12.00 dalle ore 11.00 alle ore 11.30 dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

5 a dalle ore 12.30 alle ore 13.00  dalle ore 12.00 alle ore 12.30 

6 a   dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

• (….l’unità orarie da 30 minuti di attività didattica sincrona….. a norma del “Regolamento DDI d’Istituto” prot.n. 8310 del 07/09/2021) 

 



Plesso A. Moro 
 

Ora 

Orario Scuola Primaria 

solo classi prime 

in DAD* 

Orario Scuola Primaria 

in DAD* 

1a dalle ore 8.00 alle ore 8.30 dalle ore 8.00 alle ore 8.30 

2 a dalle ore 9.00 alle ore 9.30 dalle ore 9.00 alle ore 9.30 

3 a dalle ore 10.00 alle ore 10.30 dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

4 a dalle ore 11.00 alle ore 11.30 dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

5 a dalle ore 11.00 alle ore 11.30 dalle ore 12.00 alle ore 12.30 

6 a  dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

*(….l’unità orarie da 30 minuti di attività didattica sincrona….. a norma del “Regolamento DDI d’Istituto” prot.n. 8310 del 07/09/2021) 

 

 


