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AGLI ALUNNI 
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AL SITO WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA DA LUNEDÌ 15 MARZO 

2021  
 

Si comunica che da lunedì 15 marzo entreranno in vigore le novità stabilite dal nuovo Decreto Legge 

approvato il 12 marzo 2021, così come le nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto 

Speranza. In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle 

festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il Decreto Legge 

stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 

15 marzo e il 6 aprile 2021.  

Per la Regione Lazio, nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto, si 

stabilisce il passaggio dalla zona gialla alla zona rossa.  

Pertanto, a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 sino a nuove disposizioni, nel nostro Istituto sono 

sospese le lezioni in presenza in ogni ordine di scuola.  

Le attività didattiche proseguiranno a distanza (DAD).  

È confermato l’utilizzo dell’applicazione Google Meet e tutti gli studenti accederanno con le proprie 

credenziali. 

Si ricorda che le lezioni svolte in DAD rappresentano tempo scuola a tutti gli effetti. Le ore verranno 

regolarmente firmate sul registro elettronico e annotate le assenze che saranno da giustificare. Anche 

le valutazioni avranno lo stesso valore delle valutazioni in presenza. 

 

Si invitano le famiglie a: 

 

- consultare il sito web e/o il RE per le successive comunicazioni; 

 

- prendere visione del Piano DDI - Regolamento DDI (disponibile nella sezione PTOF 

https://icleonardodavinciguidonia.edu.it/didattica/ptof/  e anche in allegato); 

 

- prendere visione delle note MIUR prot. n.  662 del 12/03/2021 e prot. n. 8080 del 13/03/2021 

(in allegato) 
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- assicurarsi di aver attivato l'account cognome.nome@icleonardodavinciguidonia.edu.it  (creato per 

ciascun alunno frequentante l'istituto) che consente l'accesso alla piattaforma GSuite di istituto e, 

quindi, alle attività didattiche a distanza. 

 

Si comunica, inoltre, che nella giornata di lunedì 15 Marzo 2021 sarà emanato apposito Avviso per 

la concessione e ritiro dei dispositivi dati in comodato d'uso gratuito sulla base delle richieste 

pervenute nel monitoraggio di Ottobre 2020 e l’Avviso sulle modalità di fruizione dello Sportello 

d’ascolto in modalità “da remoto”. 

 

Per quanto riguarda le videolezioni: 

 
Scuola secondaria di I Grado 

Le classi della Scuola secondaria di I Grado svolgeranno, dal lunedì al venerdì, un numero 

complessivo di 30 unità di 25/30′ di lezione in videoconferenza e la parte restante del monte orario in 

modalità asincrona secondo quanto previsto dal Piano d’Istituto DDI 2021. 

Le lezioni inizieranno alle ore 11:00 e termineranno alle ore 14:00 rispettando dopo 3 videolezioni 

una pausa di 10 minuti secondo la seguente scansione: 

 

1h 11:00 –11:30  

2h 11:30 – 12:00   

3h 12:00 – 12:25 – 10′ intervallo 

4h 12:35 – 13:05   

5h 13:05 – 13:35  

6h 13:35 – 14:00 

 

I Coordinatori di classe creeranno su Classroom una classe unica, in cui i docenti di ciascuna materia 

si alterneranno in modo da evitare perdite di tempo al cambio d’ora. 

L’orario interno delle videolezioni (calendarizzazione discipline) sarà inviato  dalla I Collaboratrice 

del DS ai docenti Coordinatori di classe, che lo pubblicheranno al più presto sul registro elettronico. 

L’orario sarà comunque pubblicato entro Martedì 16 Marzo 2021 anche sul sito. 

 

 

Scuola primaria  

 

Classi prime dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 

Classi seconde, terze, quarte e quinte dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 11.00. 

Le classi a tempo pieno potranno effettuare come orario alternativo dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle 

15.00 alle 16.00. 

I docenti potranno organizzare la scansione delle pause come didatticamente più opportuno, 

conservando il minutaggio totale. 
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Gli insegnanti della Scuola Primaria, per Lunedì 15 e Martedì 16 Marzo 2021, provvisoriamente  

osserveranno l’orario della DAD (9-11 classi I e 8-11 classi III -IV- V)  rispettando gli ambiti ma, 

entro le ore 18.30 di martedì 16 Marzo 2021, l’organizzazione oraria definitiva delle lezioni 

settimanali (calendarizzazione discipline) dovrà essere inviata all’indirizzo GSuite della II 

Collaboratrice del DS e in seguito comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico. L’orario 

sarà comunque pubblicato entro Martedì 16 Marzo 2021 anche sul sito (vanno evitate comunicazioni 

informali attraverso altri mezzi di comunicazione). 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia le insegnanti manterranno i contatti con le bambine e i 
bambine e le loro famiglie in modo da non interrompere la relazione educativa e proporranno attività,  

accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, che 

saranno calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 

Si andrà a prediligere lo svolgimento di attività in modalità asincrona, riservando alla modalità 

sincrona il seguente assetto: 

- bambini 3 anni: 1 modulo settimanale; 

- bambini 4 anni: 2 moduli settimanali; 

- bambini 5 anni: 3 moduli settimanali. 

 

Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, entro martedì 16 Marzo 2021, riceveranno dalla 

Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia l’organizzazione oraria definitiva delle videolezioni sincrone 

settimanali, che sarà poi pubblicata sul sito, sempre Martedì 16 Marzo 2021, nell’apposita area dove 

saranno pubblicati anche i materiali per le attività asincrone (vanno evitate comunicazioni informali 

attraverso altri mezzi di comunicazione).  

 

Per quanto riguarda la presenza a scuola degli alunni disabili e BES, si allega la nota MIUR prot.n.662 

del 12/03/2021 con gli ultimi aggiornamenti. La nota chiarisce che la condizione dell’alunno con 

bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, 

potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata, salvo diverse 

esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi. 

Le famiglie di alunni disabili e BES per i quali siano presenti nei progetti inclusivi le sopracitate 

disposizioni, potranno  presentare istanza alla scuola per la permanenza degli alunni in presenza nel 

periodo della didattica a distanza, inviandola all’indirizzo rmic898002@istruzione.it .  

 

 

Per qualsiasi eventuale aggiornamento sulla situazione seguiranno ulteriori comunicazioni. 
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Si ringraziano le famiglie e il personale per aver pazientemente atteso indicazioni, segnale di grande 

responsabilità e di fiducia nelle istituzioni e, con l’auspicio che l’emergenza evolva favorevolmente, 

si augura a tutti gli alunni di rivederci al più presto a scuola. 
 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dott.ssa Gabriella Di Marco 
                                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                       ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 

In Allegato:  

- Decreto Legge 12 Marzo 2021 

- Piano d’Istituto DDI 2020-21 

- Nota MIUR prot. n. 662 del 12/03/2021 

- Nota MIUR prot. n. 8080 del 13/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOO_RMIC898002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003473 - 13/03/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - U
AOO_RMIC898002 - CIRCOLARI - 0000169 - 13/03/2021 - UNICO - U

mailto:rmic898002@istruzione.it
mailto:rmic898002@pec.istruzione.it

