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Circ. n. 87 
 
Oggetto: Sospensione della attività didattiche in presenza e avvio della DAD 
 
A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e della Nota USR Lazio 

m.pi AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE (U).0008080.13-03-2021, a partire da lunedì 15 marzo e 
fino al 29 marzo 2021 è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutto 
l’Istituto e l’attivazione della didattica a distanza attraverso la Piattaforma Teams  
istituzionale, le cui credenziali d’accesso sono state consegnate a tutti gli studenti. 
 
Per la Scuola Secondaria di I grado  

In ottemperanza a quanto approvato dagli OOCC nel Regolamento di Istituto per la Didattica 
Digitale Integrata (Art. 5 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come 
strumento unico) le classi della Scuola Secondaria svolgeranno un monte ore settimanale di 
20 unità orarie. Ciascuna unità oraria consisterà in 45’ di lezione in modalità sincrona, ovvero 
svolta con l’interazione in tempo reale (videoconferenza su Teams) tra l’insegnante e il 
gruppo di studenti, a cui seguiranno 15’ di pausa. 

Le lezioni seguiranno la regolare scansione dell’orario settimanale della classe, ma nella 
prima settimana (dal 15/03 al 19/03) si svolgeranno solo le lezioni delle prime 4 ore 
(inizieranno alle 08:15 e termineranno alle 12:15); nella seconda settimana (dal 22/03 al 
26/03) si svolgeranno solo le lezioni delle ultime 4 ore, perciò inizieranno alle 10:15 e 
termineranno alle 14:15. 
Per il recupero delle lezioni eventualmente non svolte, in relazione ai suddetti quadri orari 
settimanali, i docenti completeranno il proprio monte ore disciplinare attraverso attività 
didattiche svolte in modalità asincrona. 
Solo per la giornata di domani 15 marzo 2021 si svolgeranno solo le prime tre ore di lezione 
per consentire la partecipazione dei docenti al collegio straordinario. 
 
 



Per la Scuola Primaria  
Dalla classe seconda alla quinta le lezioni seguiranno il seguente orario:  
prima frazione 08:20-09:05; seconda frazione 09:20-10:05; terza frazione 10:20-11:05. 
Per le classi prime: 
prima frazione di lezione 08:20-09:10; seconda frazione di lezione 09:40-10:30. 
Sarà cura dei docenti della classe, dopo opportuno confronto, comunicare al più presto alle 
famiglie la scansione oraria interna e le discipline e i compiti che saranno oggetto di ciascuna 
ora di lezione. 
 
Per la Scuola dell’Infanzia  
Per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni, tenuto conto dell’età degli 
alunni, saranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio (che i docenti 
caricheranno su Teams) di cui gli alunni potranno fruire in modalità asincrona. 
 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Lucia Lolli  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del Dlgs 39/93 

 


