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Circolare n. 179 

 

 

A tutti i docenti di ogni ordine e grado 

Ai collaboratori scolastici  

Al personale amministrativo 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al sito 

 

 

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SCUOLA IN ZONA ROSSA (IN ATTESA 

DI DISPOSIZIONI NORMATIVE ULTERIORI). 

 

Facendo seguito alle disposizioni regionali in riferimento alla situazione epidemiologica si comunica 

alle famiglie l’avvio della Didattica a distanza per tutti gli ordini di scuola a partire da lunedì 15 marzo 

2021. Le indicazioni e le modalità organizzative sono di seguito elencate. 

 

PER GLI ALUNNI 

Tutti gli alunni seguiranno le lezioni in modalità a distanza e tutte le informazioni verranno postate 

sul Registro Elettronico e su Classroom; come previsto dal Regolamento di istituto sulla Didattica a 

Distanza (DAD) si predisporranno lezioni di 45 minuti per un totale di 20 lezioni settimanali, 

equamente ripartite tra le varie discipline. Si rammenta che la DAD è obbligatoria ai fini della validità 

dell’anno scolastico e dovranno essere rispettate tutte le norme di comportamento e frequenza previste 

dall’utilizzo dei mezzi digitali. 

PER I GENITORI 

I genitori di alunni con disabilità certificata di ogni ordine e grado potranno chiedere di effettuare 

didattica in presenza con il docente di sostegno e assistente educativo per un numero di ore pari alla 

copertura prevista dalle ore del docente di sostegno. Anche gli alunni con BES ( DSA ed altri ) 

potrebbero chiedere la didattica in presenza solo se in evidenti difficoltà ad effettuare la DAD.  

Per le istanze inviare una mail all’indirizzo rmic8gn009@istruzione.it con il modulo allegato alla 

presente ( Allegato 1)  

Seguiranno indicazioni ed orari entro lunedì 15 marzo. 

Per le famiglie che dovessero avere la necessità di un computer da usare per la DAD sarà necessario 

richiederlo alla scuola tramite mail, facendo riferimento alla circolare pubblicata sul sito contenente 

anche Allegato A da compilare ed inviare alla posta istituzionale rmic8gn009@istruzione.it . 
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PER I DOCENTI 

I docenti curricolari svolgeranno la DAD da casa in orario antimeridiano, secondo un orario 

provvisorio stabilito e nelle modalità previste dal Regolamento sulla DAD con piattaforma Gsuite; 

tale prospetto orario dovrà necessariamente coinvolgere tutte le discipline a rotazione, ripartendo il 

carico di lavoro e garantendo la pausa di 15 minuti a materia.  

I coordinatori provvederanno ad inviare link di accesso alla piattaforma istituzionale e a comunicare 

orario scolastico in DAD agli alunni. 

I docenti tutti dovranno indicare regolarmente nel registro elettronico tutte le attività svolte e le 

eventuali modalità organizzative, annotare le assenze degli alunni e trascrivere compiti in tempi utili 

per lo svolgimento da parte degli alunni. 

Qualora ci saranno istanze da parte degli alunni con disabilità, i docenti di sostegno dovranno prestare 

servizio in presenza, supportati dalle figure OEPA, secondo l’orario assegnato a ciascun alunno.  

Sarà cura dei coordinatori di classe e/o referenti di plesso/sede inviare alla dirigenza prospetti orari 

ed organizzativi della DAD tramite posta istituzionale rmic8gn009@istruzione.it. 

 

PER GLI ATA 

 

Il piano delle attività verrà comunicato dal DSGA ai diretti interessati secondo le attività didattiche a 

distanza ed in presenza previste dal decreto e nel rispetto di eventuali esigenze di servizio per le 

attività da svolgere necessariamente in presenza. 

In attesa di disposizioni normative aggiornate, la segreteria lavorerà normalmente,  ma tutte le 

comunicazioni e richieste andranno effettuate esclusivamente via mail all’indirizzo 

rmic8gn009@istruzione.it 

 

 

Civitavecchia, 13/03/2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Francesca De Luca 

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93 
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