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Circ. n. 114                                                                                                       Roma, 14 marzo 2021 
 

 

                                                                                                                  Ai Docenti 

                                                                                                              Alle Famiglie 

 

OGGETTO: Organizzazione delle attività di didattica a distanza  

 
 

In relazione alla straordinarietà della situazione attuale, con l’ingresso del Lazio nella “zona rossa” 

e della pubblicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12-03.2021 e della nota dell’USR 

Lazio prot. n. 8080 del 13.03.2021, si comunica che a partire da lunedì 15 marzo p.v. e per i 

successivi 15 giorni lavorativi, l’attività didattica si svolgerò a distanza.   

 

Gli alunni rispetteranno il regolamento D.D.I., elaborato ed approvato dagli organi collegiali, 

ricordando che la didattica a distanza è attività didattica a tutti gli effetti anche ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e della valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento. Gli alunni utilizzeranno i propri account istituzionali e la piattaforma 

GSuite della scuola, con dominio @icvirgilioroma.edu.it, e le sue applicazioni (Gmail, 

Classroom,…).  

 

Gli orari didattici della DAD distanza in modalità sincrona saranno inviati dai coordinatori di classe 

ai rappresentanti dei genitori.  

In conformità con e linee guida ministeriali per la D.D.I.,  

- agli alunni della scuola primaria sarà garantito un monte ore settimanale di DAD in modalità 

sincrona di almeno 10 ore settimanali fino a un massimo di 20 ore settimanali secondo i quadri 

orari forniti dai docenti;  

- alla scuola secondaria di primo grado almeno 15 ore settimanali di videocollegamento.  

- Per l’insegnamento dello strumento musicale, i docenti assicureranno agli alunni il 50% dell’orario 

in modalità sincrona e comunicheranno alle famiglie il quadro orario delle proprie lezioni.  
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Per l’attività didattica in modalità asincrona i docenti assegneranno i compiti con puntualità entro 
le ore 15 del giorno precedente alla consegna per garantire una corretta presa visione da parte degli 
interessati e stabiliranno i termini per consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro e 
della giusta alternanza tra uso di strumenti digitali e altre tipologie di studio. 
 
Il RoL sarà il canale per inviare comunicazioni ufficiali. Classroom potrà essere usata per 
l’assegnazione dei compiti, la gestione dei link, la condivisione dei materiali didattici,… 
 
In riferimento alla nota M.I. prot. n. 662 del 12.03.2021, per gli alunni BES disposizioni più precise 
saranno comunicate successivamente alla delibera del Collegio dei Docenti che si terrà lunedì 15 marzo 
alle ore 18 che valuterà possibili modalità organizzative, compatibilmente con le risorse disponibili.  
 
Si ringrazia della collaborazione 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Alessio Santagati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 
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