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Circ. n. 126 / 2021 Ai tutti i Docenti 

A tutti gli Studenti ed alle loro Famiglie 

Al Personale ATA 

Velletri, 27 Marzo 2021 Al sito WEB d’Istituto 

 

 

OGGETTO:  Prolungamento modalità “Didattica a Distanza” dal 29 al 31 Marzo p.v. e 

rientro in presenza dal 07 Aprile p.v., a seguito della nota USR Lazio prot.0009771 del 26.03.2021 

 

 

Facendo seguito alla NOTA dell’USR in oggetto, si comunica che le attività didattiche si svolgeranno 

secondo le seguenti modalità. 

 

Da LUNEDÌ 29 a MERCOLEDÌ 31 MARZO p.v.: 

Le attività didattiche proseguiranno in DaD, senza alcuna modifica rispetto alle modalità indicate nella 

circolare n. 115 del 27.02.2021, cui si rinvia per ogni riferimento, compresi gli orari classi-docenti (sia in 

sincrono, sia per le ore asincrone) e la scansione oraria per le varie classi. 

 

Da GIOVEDÌ 01 a MARTEDÌ 06 APRILE p.v.: 

Sospensione delle attività didattiche per le festività pasquali. 

 

Da MERCOLEDÌ 07 APRILE p.v.: 

Le attività didattiche riprenderanno in presenza come prima dell’interruzione del 26.02.21. 

Riprenderanno validità gli orari classi-docenti e le relative turnazioni delle classi, così come vigenti prima 

dell’interruzione del 26.02.21; gli orari classi-docenti e le turnazioni delle classi saranno pubblicati dopo il 31 

Marzo p.v. 

La distribuzione dell’attività didattica delle classi riprenderà in due FASCE ORARIE, a seconda dell’ora di 

entrata/uscita a/da scuola (o di inizio/fine delle attività in DaD), come da tabella riportata in calce alla presente. 

 

PROVE INVALSI 

A partire dal 12 Aprile p.v. si svolgeranno le prove INVALSI per le classi quinte, per le quali seguirà circolare 

organizzativa. 

 

RICEVIMENTO FAMIGLIE  

Si rammenta che ogni docente gestirà autonomamente la sistemazione delle proprie ore di ricevimento 

settimanali in orario scolastico, nel periodo che va da lunedì 12.04.21 a sabato 24.04.21. 
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Si segnala che nella settimana 12.04.21 – 16.04.21 verranno calendarizzati gli incontri pomeridiani scuola-

famiglia, da svolgersi a distanza, secondo modalità analoghe a quelle con le quali si svolgono i ricevimenti 

settimanali in orario scolastico, già previsti dal Piano Annuale delle Attività. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA 

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di prevenzione sanitaria ed osservanza dei protocolli. 

Nei casi di studenti con tampone positivo oppure in isolamento come contatto di persone positive è prevista la 

modalità didattica a distanza, sino a risoluzione della condizione di isolamento. Per gli studenti che hanno 

contratto il COVID durante questo periodo di attività in DaD il rientro a scuola sarà permesso solo dietro 

presentazione del certificato medico di avvenuta guarigione. 

Come da disposizioni normative, i genitori sono tenuti a effettuare la misurazione della temperatura corporea 

dei figli presso il proprio domicilio prima di uscire di casa. Questa semplice misura di buon senso previene, 

infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, 

quando si attende di entrare a scuola o in classe. 

 

Tutto quanto disposto nella presente circolare è valido sino ad eventuali nuove disposizioni 

governative e/o delle autorità sanitarie competenti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Toraldo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3, c.2, Dlgs 39/93) 
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TABELLA FASCE ORARIE (A partire dal 07 Aprile 2021) 

 

 

Gli orari di inizio e fine lezioni saranno articolati come segue. 

 

Dal lunedì al venerdì, le classi saranno suddivise in due FASCE ORARIE, a seconda dell’ora di 

entrata/uscita a/da scuola (o di inizio delle attività in DaD), come indicato nella seguente tabella. 
 

FASCIA ORARIA 1 

(sia in presenza che in DaD sincrona) 

Biennio Tecnico + Triennio Elettronica 

FASCIA ORARIA 2 

(sia in presenza che in DaD sincrona) 

Liceo tutto + Triennio Informatica 

 
Inizio - 

fine 
NOTE 

 

1A ORA 
08:10 – 

09:10 
 

2A ORA 
09:10 – 

10:00 
  

Inizio - 

fine 
NOTE 

3A ORA 
10:00 – 

10:50 
 1A ORA 

10:00 – 

10:50 
 

4A ORA 
10:50 – 

11:40 

Solo se la classe è in presenza, dalle 10:50 

alle 11:05 si svolge la ricreazione 
2A ORA 

10:50 – 

11:40 
 

5A ORA 
11:40 – 

12:30 
 3A ORA 

11:40 – 

12:30 
 

6A ORA 
12:30 – 

13:20 
 4A ORA 

12:30 – 

13:20 

Solo se la classe è in presenza, dalle 

12:30 alle 12:45 si svolge la ricreazione 

   5A ORA 
13.20 – 

14.10 
 

   6A ORA 
14.10 – 

15.00 
 

 

Il sabato tutte le classi entreranno (o inizieranno le attività in DaD) alle ore 8:10 e tutte seguiranno la 

FASCIA ORARIA n. 1. 

 

Quando le lezioni si svolgono in DaD, i docenti sono tenuti a terminare la lezione cinque minuti prima del 

termine prescritto nella tabella precedente, al fine di garantire adeguate pause dall’esposizione a schermi video. 

La ricreazione non si tiene, se la classe è in DaD. 

 


