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ROMA, 15/03/2021                                                                

                                                                                                Ai docenti  

                                                                                       Alle famiglie 

                    Al sito web 

Circolare N° 105 

 

Oggetto: comunicazione orari DAD 

 

Vista la precedente Circolare n. 104, avente ad oggetto l’Attivazione della 

didattica a distanza per tutto l’Istituto in concomitanza alla sospensione di 
tutte le attività in presenza e relative disposizioni dirigenziali, si predispone una 

rimodulazione del monte ore settimanale delle discipline, da usufruire 
telematicamente in modalità sincrona come di seguito riportato: 

  

SCUOLA PRIMARIA  

 

DISCIPLINA Classi I Classi II-III-IV-V 

ITALIANO 5 6 

MATEMATICA 4 5 

INGLESE 1 1 

STORIA  1 

GEOGRAFIA  1 

SCIENZE  1 

TOTALE 10 15 
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SCUOLA SECONDARIA  

DISCIPLINA UNITÀ ORARIE 

APPROFONDIMENTO 1 

ITALIANO 4 

STORIA 1 

GEOGRAFIA 1 

INGLESE 2 

SPAGNOLO 1 

MATEMATICA 3 

SCIENZE 1 

ARTE 1 

TECNOLOGIA 1 

MUSICA 1 

FISICA 1 

RELIGIONE/ALTERNATIVA 1 

TOTALE 19 

 

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA è previsto un collegamento  sincrono di 1 h a 

settimana.  
Per tutti gli ordini di scuola  la proposta didattica sarà completata con attività e 

materiali da fruire in forma asincrona. 

Ogni consiglio di classe/team docenti informerà la propria classe sull’orario 

specifico settimanale. 

La DAD avrà inizio martedì 16 marzo 2021 e proseguirà fino a nuova 

comunicazione. 

Si ricorda inoltre che:  

 

• Durante le video-lezioni la webcam deve essere accesa e lo studente visibile, in 

modo che il docente possa verificare se l'alunno/a segua la lezione;  

 

• Il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DAD, è 

esclusivamente inerente all'attività didattica nel rispetto della tutela della 

protezione dei dati personali e i diritti delle persone; 

 

• Eventuali intrusioni di altri alunni/e possono comportare conseguenze di natura 

civile e penale e saranno pertanto sanzionate con provvedimenti disciplinari.  

 

 

 



• Si raccomanda alle alunne e agli alunni, di rispettare il regolamento previsto 

per la DID (alla cui lettura integrale si rimandano alunne/i, col supporto dei 

genitori) e di assicurare la massima presenza: le assenze alla DAD saranno 

computate come assenze a tutti gli effetti. 

 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 

                                                           

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                            

Dott. Paolo Lozzi 
                                                                                               documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi  

                                                                                                                 ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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