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Circ. n. 120, 2021 A tutti i Docenti 

 A tutti gli Studenti ed alle loro Famiglie 

Velletri, 13/03/2021 Al sito WEB dell’Istituto 
 

OGGETTO: Prolungamento modalità “Didattica a Distanza” dal 15/03/2021, a seguito 

dell’ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021 e alla nota dell’USR 

Lazio prot. 8080 del 13.03.2021. 
 

Facendo seguito alle disposizioni in oggetto, si comunica che da lunedì 15.03.21 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. 

Tutte le disposizioni ivi esposte permangono valide sino a diversa comunicazione. 

Restano validi, senza alcuna variazione, gli orari classi-docenti (sia in sincrono, sia per le ore 

asincrone), così come vigenti a partire dal 01.03.21, in allegato alla presente. 

Resta valida la scansione oraria per le varie classi esposta nella relativa tavola riportata nella circolare 

prima richiamata. 

Si rammenta, in particolare, 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 

• 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 in DaD sincrona potrà essere svolta in modalità 

asincrona. 
 

Resta invariato il calendario dei Consigli di Classe, con relativo O.d.G., secondo quanto esposto nella 

circolare n. 118 del 09.03.21. 

Le prove INVALSI per la classi quinte verranno svolte, con opportuna calendarizzazione, solo a partire 

dal momento in cui si potrà ritornare alle modalità didattiche in presenza. 

Sono sospesi tutti i ricevimenti in presenza: i procedimenti con la segreteria e la presidenza saranno svolti 

per via telematica usando la mail: rmtf200009@istruzione.it   

Eventuali pratiche indifferibili con l’utenza, di cui sarà valutata l’urgenza, saranno calendarizzate previo 

appuntamento al n. telefonico 06121122825. 

Tutto quanto disposto nella presente circolare è valido a partire dal 15 marzo 2021 e per 15 giorni, 

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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