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CIRCOLARE N.109 

   

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti scuola secondaria 

Al DSGA  

Al  sito Web/R.E 

 

Oggetto:  nuova organizzazione della didattica scuola secondaria I grado – avvio DDI 

 Si comunica che, essendo stato ufficializzato il passaggio della regione Lazio a “zona rossa”, in ottemperanza alle 

indicazioni previste dal DPCM del governo del 2 marzo 2021 sarà sospesa la didattica in presenza per le scuole di 

ogni ordine e grado a partire da lunedì 15 Marzo p.v. pertanto l’organizzazione dell’attività didattica dell’istituto 

sarà articolata come indicato dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale alla sezione 4 – Quadri orari settimanali e 

organizzazione della DDI come strumento unico - nella quale viene esplicitato che nel caso di attività didattica 

interamente in modalità a distanza, la programmazione delle attività  è riprogrammata  come segue: 

 

SCANSIONE ORARIA CLASSI PRIME SECONDE e TERZA COLLE DI FUORI 

Classi I e II  e 

classe IIIE 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:10 – 08:50      

08:50 – 09:30      

09:30 – 10:10      

10 min       

10:20 – 11:00      

11:00 – 11:40      

11:40 – 12:20      

 

SCANSIONE ORARIA TERZE SECONDARIA sede centrale e S.Giuseppe Artigiano 

Classi III 

SSPG 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:50 – 09:30      

09:30 – 10:10      

10 min       

10:20 – 11:00      

11:00 – 11:40      

11:40 – 12:20      

10’      

12:30 – 13:10      

 

Le attività si svolgeranno utilizzando Meet, una applicazione della piattaforma di “G-Suite For Education”. 
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All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali 

assenze.  

L’assenza alle videolezioni dovrà essere giustificata  come per le lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti norme 

di comportamento, integrate nel Regolamento d’Istituto, di seguito richiamate: 

1. Impegnarsi a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile: vestire in modo consono, evitare di   

dedicarsi ad altre attività, disattivare la suoneria del cellulare, non mangiare durante le lezioni 

2. Custodire e non divulgare le credenziali di accesso alle piattaforme didattiche.  

3. Collegarsi alle piattaforme didattiche utilizzando il proprio nome e cognome e non con pseudonimi o sigle.  

4. Rispettare l’orario indicato: l’ingresso in ritardo disturberà chi sta parlando e costringerà l’insegnante a 

ripetere.  

5. Non condividere il link della video-lezione con altri. L’aula virtuale è la classe, quindi, come in classe non 

possono entrare estranei.  

6. Tenere spento il microfono durante le lezioni e attivarlo solo su indicazione dell'insegnante.  

7. Tenere sempre accesa la webcam evitando inquadrature diverse dal volto  

8. Non fare riprese video e non scattare foto durante le video lezioni, nel rispetto del diritto alla privacy di 

docenti e alunni.  

9. Non divulgare registrazioni e materiali depositati in piattaforma. 

10. Utilizzare sempre un linguaggio adeguato e rispettoso di docenti e compagni 

 

Per garantire l’efficacia del percorso didattico si raccomanda un’assidua frequenza degli alunni e delle alunne alle 

lezioni e alle iniziative formative a distanza invitando le famiglie ad una fattiva collaborazione, affinché i ragazzi e le 

ragazze possano continuare a sentirsi soggetti attivi e partecipi e possano veder garantito il loro processo di 

apprendimento anche attraverso la DDI. 

 

 

 

 

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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