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                  Roma, 17 marzo 2021 

Al personale scolastico 

Agli studenti 

Alle famiglie  

Sedi 
 

 

 

 

Circo 284 

 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza dal 18 marzo 2021 

 

Si informano i destinatari, che ai sensi dell’ultima nota dell’U.S.R. Lazio n. 8080 del 13 marzo 

2021 e in osservanza alle norme vigenti, l’attività didattica, dal 18 marzo 2021 sarà articolata con le 

seguenti modalità: 
 

 

1) La didattica in presenza è riservata: 

 

a. Alle attività di laboratorio. Si rammenta che i laboratori inizieranno sempre alle ore 

8:00. 

b. Agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Disabilità – DSA – Altri Bisogni 

Educativi Speciali) che ne abbiano fatto richiesta. A tal proposito si ricorda a coloro 

che non avessero ancora provveduto, di inviare la richiesta alla mail di istituto entro 

le ore 11:00 del 19 marzo 2021. Si rammenta inoltre che gli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali che hanno scelto di essere in presenza dovranno portare con sé un 

dispositivo (portatile o tablet o cellulare) e delle cuffiette 

c. Unità oraria di 50 minuti (la frazione oraria non corrisposta sarà recuperata dai 

docenti) 

 

2) La didattica a distanza è rivolta: 

 

a. A tutte le classi, esclusi i laboratori in presenza 

b. Unità oraria di 50 minuti (la frazione oraria non corrisposta sarà recuperata dai 

docenti) 

c. Collegamento on line su piattaforma TEAMS Microsoft 365 

d. Per quanto possibile i docenti erogheranno la D.A.D. dal rispettivo domicilio 

e. In caso di assenza di un docente, la segnalazione sarà riportata sul Registro 

Elettronico 

 

 



 

 

 

 

 

SCANSIONE ORARIA CLASSI IN PRESENZA 

 
INIZIO LEZIONI 

ORE 8:00 
INIZIO LEZIONI 

ORE 8:50 

1 8:00 — 8:50  

2 8:50 — 9:40 8:50 — 9:40 

3 9:40 — 10:20 9:40 — 10:20 

INTERVALLO 10:20 — 10:40 

4 10:40 — 11:20 10:40 — 11:20 

5 11:20 — 12:10 11:20 — 12:10 

6 12:10 — 13:00 12:10 — 13:00 

7 13:00 — 13:30 13:00 — 13:30 

8  13:30 — 14:00 
 

 

Nelle lezioni in D.A.D. si adotta sempre la sopra indicata scansione oraria ma la ricreazione è 

abolita. I docenti a salvaguardia del benessere psicofisico degli studenti, poco prima del termine di 

ogni ora di lezione concedono una pausa di alcuni minuti. 

 

 

I docenti di sostegno per il loro orario si devono attenere alle disposizioni del Referente di 

Sostegno, prof.ssa Stefania Famà. 

 

 

Il nuovo orario classi, il nuovo orario docenti e le turnazioni delle varie sedi sono allegati alla 

presente circolare 

 

 

Al fine di garantire eventuali sostituzioni di colleghi assenti si riporta di seguito l’elenco dei docenti 

in presenza giovedì 18 marzo. 

 

I docenti in servizio su più sedi dell’Istituto assicureranno la presenza nella sola sede di seguito 

specificata. 
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SEDE DOCENTE 

VIA GALVANI 

Bajardi E. 

Ardia R. 

De Simone G. 

Rainò M. 

Tozzi V. 

Trombetta L. 

Vallario M. C. 

LUNGOTEVERE TESTACCIO 

Falavigna T. 

Balestrino M. 

Pascale M. E.  

Leonardo V. 

Varlaro M. A. 

VIA PISANO 
Sevardi L. 

Vertullo G. M. 

CITTÀ DEI RAGAZZI 
Digennaro I. 

Neccia M. A. 

CARDINAL CAPRANICA 
DA LUNEDÌ 22/03 a GIOVEDÌ 25/03 

Aprea A. M. 

Russo M. 

 
 

 

 

Disposizioni per il Corso Serale 

 

L’attività didattica in presenza è riservata esclusivamente ai laboratori mentre tutte le altre attività si 

svolgeranno in Didattica a Distanza. 

La scansione oraria non ha subito modifiche. 

I docenti per quanto possibile erogheranno la didattica a distanza dal proprio domicilio. 

Si allegano la turnazione classi, l’orario docenti e l’orario classi di entrambe le sedi 

 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Massimo Quercia) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 


