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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio Scolastico Provinciale di Roma

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”ORAZIO”
Via Fratelli Bandiera ,29 - 00071 Pomezia (Roma)
Cod. Mecc. RMIC8A8005  RMIC8A8005@istruzione.it Tel/ Fax 06/9110163
www.ic-orazio-pomezia.edu.it

Alle famiglie degli alunni
Al personale docente e ATA
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Comunicazioni relative alla sospensione della didattica in presenza dal 15 marzo 2021
e per 15 gg -Avvio attività Didattica a Distanza
Il peggioramento della situazione relativa al contagio da covid ha causato l’inserimento della
Regione Lazio in zona rossa e, quindi, la misura della sospensione della didattica in presenza a partire
da lunedì 15 marzo e la necessità di attivare la DDI disposta secondo il regolamento DDI pubblicato
sul sito istituzionale dell’istituto.
La Dirigente scolastica
Vista la Nota dell’USR Lazio del 13 marzo 2021
Vista la Nota del Ministero della Salute
Visto il DPCM del 2 marzo 2021
Vista la nota del MI prot. 662 del 12 marzo 2021
Visto il Piano scolastico DDI deliberato dal Collegio dei docenti
comunica che
• le attività didattiche in presenza sono sospese per tutte le classi e le sezioni dei Plessi della Scuola
Primaria, della Scuola Secondaria di I grado e dell’Infanzia dal 15 marzo 2021 per 15 giorni;
• dal giorno 15 marzo 2021 sarà attivata la Didattica a Distanza (DaD) per tutte le classi di tutti
Plessi della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado e i Legami educativi a distanza
(LEAD) per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia;
• su richiesta delle famiglie sono consentite le attività didattiche in presenza per gli alunni con
disabilità e con Bisogni educativi speciali;
• su richiesta delle famiglie è possibile avere in comodato d’uso il device necessario per la Dad;
occorrerà presentare il modello ISEE e sarà redatta una graduatoria;
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•
•

•
•

le attività amministrative continueranno in presenza e in misura del 50% in smart working in orario
antimeridiano;
Il personale collaboratore scolastico secondo un piano di turnazione svolgerà il servizio presso i
propri plessi di appartenenza in orario antimeridiano e, laddove possibile, convergendo sulla sede
centrale;
le lezioni in presenza riprenderanno solo dopo nuove disposizioni
I progetti di Latino e Badminton sono sospesi; i corsi di recupero per la scuola Primaria e
Secondaria e i corsi ludico-espressivi per la Scuola dell’Infanzia saranno svolti con il ritorno della
didattica in presenza;
e, pertanto, dispone

• La scuola ha attiva la piattaforma Gsuite, che sarà utilizzata per la DAD, per la condivisione delle
attività programmate, la gestione dei compiti e la comunicazione con le famiglie, e il Registro
elettronico Axios. Non potranno essere utilizzate altre piattaforme non deliberate dal Collegio
docenti e dal consiglio di istituto. Le assenze in DaD saranno annotate nel Registro elettronico e
dovranno essere giustificate. Si raccomanda ai genitori e ai docenti di sensibilizzare gli alunni al
rispetto delle regole di Netiquette per la didattica digitale integrata. I docenti, che dovessero avere
a casa problemi di connessione o di strumentazione, inoltrano una richiesta alla scuola e potranno
svolgere le lezioni, collegandosi dal plesso in cui lavorano.
• Il docente avrà cura di firmare, secondo il proprio orario di servizio, il registro elettronico e, ad ogni
cambio ora/lezione, dovrà verificare la presenza in DDI degli alunni ed aggiornare con eventuali
modifiche/assenze rispetto all’ ora/lezione precedente.
• I docenti tutti, oltre alle lezioni in modalità sincrona, completeranno il loro orario settimanale
attraverso attività in modalità asincrona che non potranno ridursi ad un mero assegno di compiti ma
che consisteranno in attività da far svolgere-ad esempio, preparazione di elaborati, tests, ricerca di
materiali- che documenteranno tramite la registrazione sul Registro Elettronico e sulla piattaforma
di Gsuite. Gli insegnanti di sostegno, i cui alunni non richiederanno la didattica in presenza, si
uniranno alle attività didattiche del gruppo classe secondo l’orario settimanale e secondo le necessità
proporranno attività individuali di sostegno. Tutti i docenti assumono l’impegno di proporre
materiale adeguato, opportunamente personalizzato, nonché di sostenere con ogni mezzo a
disposizione la didattica digitale erogata per ciascuno degli studenti con disabilità o BES, al fine di
perseguire gli obiettivi didattici, formativi ed educativi previsti dal P.E.I. o dal P.D.P. Gli insegnanti
“Organico Covid della scuola Primaria” affiancheranno in compresenza le lezioni dei docenti
curricolari di quelle classi in cui svolgono abitualmente il servizio. L’organico Covid della scuola
dell’Infanzia effettuerà il proprio servizio nelle sezioni Covid assegnate e seguiranno il programma
di lezioni come di sotto riportato. I docenti di potenziamento e di Religione svolgeranno il servizio,
rispettando il giorno in cui svolgere la lezione nelle loro classi
• Per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES) i cui genitori dovessero fare
richiesta di didattica in presenza, saranno organizzate le lezioni avvalendosi principalmente del
docente di sostegno ma con il supporto volontario a rotazione anche degli insegnanti curricolari (che
nella lezione di quel giorno saranno sostituiti dal docente di sostegno), dei docenti covid e dei
docenti di potenziamento. In tal caso, le ore di lezione in presenza corrisponderanno al monte ore
stabilito per la classe e, comunque, per un numero di ore non inferiore a tre giornaliere. Gli orari
delle eventuali attività didattiche in presenza richieste dai genitori saranno comunicati dal docente
di sostegno ai genitori degli alunni con disabilità e dal coordinatore di classe agli alunni BES. Si
rende noto che il servizio degli AEC e degli assistenti alla comunicazione sarà regolarmente
erogato. Tale tipo di organizzazione partirà non prima di mercoledì 17 marzo.
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• le attività didattiche a distanza, in modalità sincrona, seguiranno un orario settimanale come di
sotto riportato secondo la seguente modalità:
Quadro orario della scuola secondaria
Sarà osservato il quadro orario settimanale delle discipline tenendo presente che nella prima settimana
le lezioni inizieranno alle ore 8:00 e termineranno alle 13:00 mentre nella seconda inizieranno alle 9
e si concluderanno alle ore 14. Ciascuna ora si comporrà di 50 minuti in modalità sincrona e 10
minuti in modalità asincrona.
PRIMA SETTIMANA 15/19 marzo
I ora 8:00-8:50 modalità sincrona; 8:50-9:00 modalità asincrona*
II ora 9:00-9:50 modalità sincrona; 9:50-10:00 modalità asincrona
III ora 10:00-10:50 modalità sincrona; 10:50-11:00 modalità asincrona
IV ora 11:00-11:50 modalità sincrona; 11:50-12:00 modalità asincrona
V ora 12:00-12:50 modalità sincrona; 12:50-13:00 modalità asincrona

SECONDA SETTIMANA 22/26 marzo
II ora 9:00-9:50 modalità sincrona; 9:50-10:00 modalità asincrona*
III ora 10:00-10:50 modalità sincrona; 10:50-11:00 modalità asincrona
IV ora 11:00-11:50 modalità sincrona; 11:50-12:00 modalità asincrona
V ora 12:00-12:50 modalità sincrona; 12:50-13:00 modalità asincrona
VI ora 13:00-13:50 modalità sincrona; 13:50-14:00 modalità asincrona
*N.B. La prima ora non sarà svolta e sarà rispettata l’articolazione delle discipline.

Con questa organizzazione sono state ridotte a 5 le ore complessive di lezioni giornaliere ma, per
evitare di perdere le ore della stessa disciplina, nella prima settimana non svolgono la sesta ora di
lezione; nella seconda cominciano alle 9:00.

Quadro orario della scuola primaria
Le lezioni si svolgeranno tutte in orario antimeridiano senza distinzione tra classi a tempo normale e
a tempo pieno e saranno articolate in modo da avere, nel caso del tempo pieno, la lezione giornaliera
di entrambe le docenti curricolari.
Le classi che fanno potenziamento d’inglese ed informatica continueranno a svolgere regolarmente
le ore settimanali di lezione.
La programmazione settimanale programmata il martedì pomeriggio si svolgerà regolarmente in
collegamento da remoto.
Per le classi I-II-III Tempo normale
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Le ore di lezione saranno 3 al giorno in modalità sincrona a partire dalle ore 9:00 fino alle 12:00
I ora 9:00-9:45 modalità sincrona; 9:45-10:00 modalità asincrona
II ora 10:00-10:45 modalità sincrona; 10:45-11:00 modalità asincrona
III ora 11:00-11:45 modalità sincrona; 11:45-12:00 modalità asincrona

Per le classi IV-V Tempo normale
Le ore di lezione saranno 4 al giorno in modalità sincrona a partire dalle ore 9:00 fino alle 13:00
I ora 9:00-9:45 modalità sincrona; 9:45-10:00 modalità asincrona
II ora 10:00-10:45 modalità sincrona; 10:45-11:00 modalità asincrona
III ora 11:00-11:45 modalità sincrona; 11:45-12:00 modalità asincrona
IV ora 12:00-12:45 modalità sincrona; 12:45-13:00 modalità asincrona

Per le classi I-II-III Tempo pieno
Le ore di lezione saranno complessivamente 3 in modalità sincrona a partire dalle ore 9:00 fino alle
12:00
I ora 9:00-9:45 modalità sincrona; 9:45-10:00 modalità asincrona
II ora 10:00-10:45 modalità sincrona; 10:45-11:00 modalità asincrona
III ora 11:00-11:45 modalità sincrona; 11:45-12:00 modalità asincrona

Per le classi IV-V Tempo pieno
Le ore di lezione saranno complessivamente 4 in modalità sincrona a partire dalle ore 9:00 fino alle
13:00
I ora 9:00-9:45 modalità sincrona; 9:45-10:00 modalità asincrona
II ora 10:00-10:45 modalità sincrona; 10:45-11:00 modalità asincrona
III ora 11:00-11:45 modalità sincrona; 11:45-12:00 modalità asincrona
IV ora 12:00-12:45 modalità sincrona; 12:45-13:00 modalità asincrona
Le docenti curricolari lavoreranno dividendo la classe in due gruppi e alternando le attività nello
stesso giorno.
Scuola dell’infanzia
Per la Scuola dell’Infanzia agli alunni saranno garantiti i LEAD, cioè i “Legami Educativi a
Distanza”, attraverso collegamenti quotidiani in modalità sincrona con gli insegnanti di sezione

Istituto Comprensivo ORAZIO - C.F. 80246670584 C.M. RMIC8A8005 - RM_005 - Ufficio Protocollo

Prot. 0002674/U del 14/03/2021 11:23Normativa e disposizioni attuative

Nelle sezioni a tempo pieno le insegnanti divideranno gli alunni, in base all’età, in due gruppi; nelle
sezioni a tempo ridotto la docente curricolare gestisce l’intero gruppo classe. Le lezioni inizieranno
alle ore 10:00 e avranno la durata di 2 ore giornaliere
I ora 10:00-10:45 modalità sincrona; 10:45-11:00 modalità asincrona
II ora 11:00-11:45 modalità sincrona; 11:45-12:00 modalità asincrona.

Dirigente Scolastica
prof.ssa Caterina Di Tella
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