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Circ. n. 115, 2021 A tutti i Docenti 

 A tutti gli Studenti ed alle loro Famiglie 

Velletri, 27/02/2021 Al sito WEB dell’Istituto 

 

OGGETTO: Rimodulazione orario didattico settimanale a 6 unità orarie giornaliere (Didattica 

a Distanza) dal 01/03/2021 al 10/03/2021. 
 

Facendo seguito al dispositivo del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Roma 6, prot. n. 0012332/2021 

del 25.02.21 ed a quanto riportato nella circolare n. 113/2021 del 25.02.21, si comunica che dal 01.03.21 al 

10.03.21 si adotta l’orario didattico costituito da 6 “unità orarie” di attività didattica giornaliera a distanza 

in sincrono per ciascuna classe, per tutti (docenti e classi) dal lunedì al venerdì, secondo le indicazioni e le 

specifiche qui di seguito riportate.  

Al fine di consentire il pieno svolgimento delle sei ore di lezione giornaliere, compatibilmente con il limite 

di venti ore settimanali di didattica sincrona a distanza, ogni “unità oraria” sarà costituita da 40 minuti di 

attività didattica on-line, in modalità DaD sincrona, seguiti da 10 minuti di pausa-video. 

La scansione oraria per le varie classi sarà quella esposta nelle seguenti tavole. 

 

 

Si precisa che: 

• Tutti i docenti sono tenuti ad osservare rigorosamente la durata di attività didattica sincrona limitata ai 

soli 40 minuti dell’unità oraria, facendo particolare attenzione a non superare tale limite di durata, anche al 

fine di evitare un’eccessiva esposizione a video-terminali in forma continuata. 

• In considerazione della presenza delle pause-video di 10 minuti al termine di ciascuna unità oraria, la pausa 
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Unità oraria 

(lezione 

sincrona) 

Pausa-video 
 

 
Unità oraria 

(lezione 

sincrona) 

Pausa-video 

1A ORA 08:20 – 09:10 09:00 – 09:10   

2A ORA 09:10 – 10:00 09:50 – 10:00  1A ORA 09:10 – 10:00 09:50 – 10:00 

3A ORA 10:00 – 10:50 10:40 – 10:50  2A ORA 10:00 – 10:50 10:40 – 10:50 

4A ORA 10:50 – 11:40 11:30 – 11:40  3A ORA 10:50 – 11:40 11:30 – 11:40 

5A ORA 11:40 – 12:30 12:20 – 12:30  4A ORA 11:40 – 12:30 12:20 – 12:30 

6A ORA 12:30 – 13:20   5A ORA 12:30 – 13:20 13:10 – 13:20 

  6A ORA 13:20 – 14:10  
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di ricreazione, già disposta durante la didattica in presenza, è abolita. 

• I docenti sono tenuti, come di consueto, a firmare nella propria ora sul Registro Elettronico e a registrare 

regolarmente le assenze degli studenti, limitatamente alla propria ora di pertinenza. 

• Qualora un docente dovesse aver necessità di assentarsi dal servizio, PER QUALSIASI MOTIVO (ferie, 

malattia, motivi personali, etc.), oppure aver necessità di un permesso orario, anche se in DaD, avrà 

l’obbligo di presentare regolare richiesta mediante lo sportello digitale, avendo la cortesia di comunicare 

preventivamente l’assenza alla classe mediante opportuno post su Classroom. 

• Nessuna delle sei unità orarie di attività didattica previste dalle scansioni orarie precedenti potrà 

essere svolta in modalità asincrona. 

 

Si precisa che, dal momento che nel periodo di validità del presente orario ricade il ricevimento-genitori, 

ogni docente gestirà autonomamente la sistemazione delle proprie ore di ricevimento settimanali. 

 

Gli orari dei docenti e delle classi sono stati sottoposti a complete rimodulazioni; i nuovi orari seguono 

in allegato e sono disponibili sul sito. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3, c.2, Dlgs 39/93) 

 


