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Circ. n. 90 

Genzano di Roma, 27/11/2020 

 

Ai docenti 

Alle Famiglie 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: Organizzazione scolastica dal 30/11/2020 fino a nuove disposizioni governative 

A partire da lunedì 30 novembre 2020, come da delibera del collegio docenti del 28/10/2020  

l’orario di lezione sarà suddiviso in 6 moduli in didattica sincrona dalle ore 8:00 alle ore 13:24 

con una ricreazione tra le ore 11:28 e le ore 11:43 e da 1 modulo in modalità asincrona.  

L’orario sarà pubblicato come consueto sul sito web di istituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni modulo che non comprende la ricreazione prevede al termine 10 minuti di pausa. 

Modulo  Inizio Fine Pausa 

1° 8:00 8:44 8:44 - 8:54 

2° 8:54 9:38 9:38 – 9:48 

3° 9:48 10:32 10:32 – 10:42 

4° 10:42 11:28  

Ricreazione 11:28 11:43  

5° 11:43 12:30  

6° 12:30 13:14 13:14 – 13:24 

7°  Asincrona   
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In ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con BES è garantita la frequenza in presenza. Altresì, a richiesta, possono frequentare le 

lezioni in presenza gli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), 

direttamente impegnato nel contenimento della pandemia e gli alunni in situazioni di “digital 

divide” non altrimenti risolvibili. 

I docenti effettuano le video lezioni da casa, purché non risultino titolari di insegnamento di una 

classe comprendente alunni in presenza.  

In caso di variazione della classificazione della regione Lazio e introduzione nella “Zona Rossa” le 

attività didattiche verranno svolte esclusivamente esclusivamente in DDI per tutti gli studenti. 

 

Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni in DDI in modalità sincrona dalla prima all’ultima 

ora e a svolgere le attività predisposte dagli insegnanti in modalità asincrona. Tutte le ore di 

assenza vanno regolarmente giustificate e rientrano nel computo per la validità dell’anno 

scolastico. Sono permessi esclusivamente ingressi in ritardo e uscite in anticipo come già previsto 

dal Regolamento di Istituto 

 

Durante le ore in DDI gli studenti, oltre al rispetto delle  consuete regole di Istituto sono tenuti a:  

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

video lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, 

pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 

all’Istituto;  

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente.  

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’aƫtività in corso.  
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 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione se disponibili sulla piattaforma (alzata 

di mano, emoticon, etc.);  

 Partecipare al meeting in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 

rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività. All’inizio di ogni lezione la studentessa o lo studente dovrà 

palesarsi all’insegnante tenendo accesa la videocamera, successivamente l’insegnante può 

concedere di disattivare la telecamera nel caso sia necessario stabilizzare la connessione. 

Durante le verifiche la videocamera va tenuta necessariamente attiva 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Stefania Ciarla 


