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circolare n. 368  del 13 marzo 2021 
Ai docenti 

Ai genitori 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Oggetto: attività didattica dal 15 marzo 

 
VISTO  il DPCM del 2 marzo 2021, 

VISTA  l’ordinanza del ministro della salute del 12 marzo 2021, 
VISTA  la nota del MI n. 662 del 12 marzo 2021, 

VISTA  la nota dell’USR Lombardia n. 5112 del 13 marzo 2021, 

 
il dirigente scolastico dispone quanto segue: 

 
 dal 15 marzo tutte le classi svolgeranno la didattica a distanza; 

 l’orario delle lezioni sarà quello previsto per la didattica a distanza di 
seguito riportato 

 

spazio orario orario 

primo 8:30-9:15 

secondo 9:15-10:00 

primo intervallo 10:00-10:15 

terzo 10:-15-11.00 

quarto 11:00-11:45 

secondo intervallo 11:45-12:00 

quinto 12:00-12:45 

sesto 12:45-13:30 

settimo (solo giovedì e venerdì) 13:30-14:15 

 

 le prove INVALSI delle classi quinte sono rimandate a data da definire; 
 il personale docente potrà svolgere l’attività didattica da scuola o dal 

proprio domicilio, garantendo in questo caso di disporre di 

strumentazioni adeguate e di rispettare la normativa vigente in 
materia di privacy e protezione dei dati sensibili; il personale che 

intende avvalersi di questa possibilità deve comunicarlo alla 
segreteria via mail dichiarando quanto sopra richiesto, a meno che non 

sia già stato autorizzato alla DAD dal proprio domicilio nel mese di marzo; 
 continuerà la didattica in presenza per gli alunni DVA e BES, come 

concordato con le famiglie; 
 pertanto i docenti delle classi interessate (al momento, sulla base di 

quanto concordato con le famiglie, 1TB, 2C, 4B, 4TB, 4SA) svolgeranno 
l’attività didattica da scuola, indipendentemente dalla presenza 

dell’insegnante di sostegno, poiché la citata normativa prevede per gli 
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alunni BES il “costante rapporto educativo con il personale docente e non 
docente presente a scuola”. 

 

A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai genitori, mi permetto di 

ricordare che le attività durante l’orario sopra indicato devono essere 
svolte in modalità sincrona, salvo le pause in corrispondenza degli 

intervalli, e che le integrazioni pomeridiane devono essere effettuate in 
modalità prevalentemente asincrona, come previsto in caso di lockdown dal 

piano per la DDI approvato dal Collegio Docenti e pubblicato sul sito della 
scuola. Le attività in aggiunta all’orario descritto nella tabella saranno in 

modalità asincrona ed equivalenti almeno a quanto necessario al 
raggiungimento del monte ore annuale di 1056 ore; tali attività potranno 

essere strutturate anche in piccolo gruppo (ad esempio interrogazioni, 
consolidamento/recupero personalizzato) nonché proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  
Tutte le attività pianificate dai singoli docenti e dai consigli di classe 

sono obbligatorie per gli alunni.  

Riporto in calce le norme sulla didattica a distanza introdotte nel regolamento 
di istituto: 

Codice disciplinare e norme comportamentali per gli alunni 

a) Gli studenti devono partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità, tenere la 
videocamera accesa e accendere il microfono qualora venga loro richiesto; devono 

rimanere presso la propria postazione fino al termine della videolezione; per urgenti 
necessità possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al docente 
interessato. 

b) Gli studenti devono partecipare alle lezioni a distanza senza soluzione di continuità. 
Ogni eventuale interruzione, senza adeguata motivazione, sarà annotata sul registro. 

c) Gli studenti devono collegarsi alla videolezione programmata; l’assenza di 
collegamento alla videolezione si configura come assenza e pertanto deve essere 
giustificata dal genitore per lo studente minorenne o dallo studente maggiorenne 

attraverso l’apposita funzionalità del Portale Argo.  

d) Gli studenti che partecipano alle lezioni devono mantenere un comportamento 

appropriato, evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona (ad es. uso 
scorretto della chat scritta durante le videolezioni, utilizzo del link della videolezione 
in assenza del docente) e devono mantenere un atteggiamento consono e indossare 

un abbigliamento adeguato. 

e) Gli studenti devono astenersi dal pubblicare su qualsiasi canale di comunicazione, 

compreso il web, immagini audiovisive afferenti alle attività didattiche e, in particolare, 
riferite al personale docente e non docente o agli studenti. 

f) Gli studenti devono astenersi dall’utilizzare la piattaforma fornita dalla scuola per 

finalità differenti da quelle didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti. 

g) Gli studenti devono segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio 

account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque 
situazione che possa determinare un furto di identità. 

h) Sono vietati atti lesivi dei diritti e della dignità di docenti, personale non docente e 

studenti, ovvero atti configurabili come cyberbullismo. 

Pavia, 13 marzo 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Luisa Rimini  


