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CIRC. N.186

Colleferro, 21 Febbraio 2021
Ai Docenti
Ai genitori
Al DSGA

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza. Avvio della DAD.
Si comunica che, come da ordinanza del Sindaco del 20 Febbraio 2021, le attività didattiche
in presenza sono sospese nelle scuole di ogni ordine e grado da lunedì 22 Febbraio 2021 fino al 7
Marzo 2021. Pertanto, a partire da lunedì 22 Febbraio 2021, tutte le attività scolastiche e didattiche
si svolgeranno in modalità a distanza.
Per le modalità operative della DAD, si rimanda a quanto stabilito nel regolamento della DDI del
nostro Istituto e alle seguenti indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 12/10/2020 “Attivazione
didattica a distanza. Indicazioni operative”:
“Come previsto dal Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata, si potranno prevedere
attività sincrone e asincrone. Per quanto riguarda le attività sincrone, occorre prevedere quote orarie
settimanali minime di lezione: almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona
[…](dieci ore per le classi prime della scuola primaria) che dovrebbero corrispondere al 50% delle ore
previste per ciascuna disciplina. Si invitano i docenti di classe a svolgere le video lezioni sincrone in
orario scolastico, e nel rispetto del proprio orario di servizio, coordinandosi tra loro per organizzare
un calendario di lezioni da comunicare agli alunni e al Dirigente scolastico. Per le attività asincrone
gli insegnanti progettano e realizzano le stesse in autonomia, ma coordinandosi tra loro, utilizzando la
sezione Collabora per la scuola Secondaria e Google Classroom per Infanzia e Primaria come
piattaforme di riferimento”.
Si precisa che per le lezioni sincrone della scuola Infanzia e Primaria, le videolezioni verranno attivate
all’interno di Classroom.
Per le videolezioni della scuola Sec. I grado, i docenti utilizzeranno la piattaforma Meet di Google.
Ogni docente, per la propria disciplina, provvederà a generare il link per accedere alla lezione sincrona
e ad inserirlo nel Registro elettronico.
I docenti della scuola Secondaria che hanno già sperimentato e collaudato con gli alunni la funzione
di Classroom per l’assegnazione dei compiti, possono utilizzare questa modalità in alternativa o come
supporto a Collabora.
LEZIONI STRUMENTO INDIRIZZO MUSICALE - SEC. I GRADO
Le lezioni pomeridiane di strumento, sospese per permettere lo svolgimento delle prove orientativoattitudinali dell’indirizzo musicale a.s. 2021-2022, si svolgeranno regolarmente a partire da lunedì
22 Febbraio 2021 in modalità a distanza.
I coordinatori di sezione/classe sono invitati a comunicare al Dirigente Scolastico il calendario
delle lezioni entro lunedì 22 Febbraio 2021.
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