
Comunicazione n. 195

Ai Docenti 
Ai  Genitori degli alunni  

Al Personale ATA
Al DSGA 

Agli Atti – Sito Web
Al Registro Elettronico 

OGGETTO: Avvio Dad (Didattica a distanza) - disposizioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza n.10 del 09/01/2022 emanata dal Sindaco del Comune di Frosinone  che ordina
la sospensione  dell’attività didattica in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e
della  Scuola Secondaria  di primo grado dell’istituto  a  partire  dal  10 gennaio 2022 e fino al  15
gennaio 2022  

DISPONE 

l'attivazione della Didattica a Distanza  per tutte le classi dell’istituto a partire da  lunedì 10 gennaio
p.v. e fino al 15 gennaio 2022

 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

● Le lezioni in DAD si svolgeranno utilizzando la piattaforma Teams- Office 365
● Gli alunni potranno accedere alla suddetta  piattaforma tramite le proprie credenziali. In caso

di necessità  è possibile contattare gli uffici della segreteria didattica ( 07751891245 Infanzia e
Primaria  -  07751891265  Scuola  secondaria)  o  inviare  una  mail  all’indirizzo
fric84700a@istruzione.it    

● Al fine di migliorare l’efficacia della didattica a distanza ed in riferimento al regolamento di
istituto si forniscono agli alunni indicazioni sui comportamenti da tenere durante le lezioni on
line. La didattica a distanza ripropone la dinamica di classe e pertanto deve prevedere regole
precise. 
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Durante le lezioni on line sincrone, pertanto, gli  alunni sono tenuti  a osservare le seguenti
regole di comportamento:

●  attivare il collegamento on line con puntualità e assiduità; 
● presentarsi alle videolezioni con abbigliamento adeguato e provvisti del materiale didattico; 
● svolgere l’attività dando al docente la possibilità di essere sempre visti e/o sentiti; 
● garantire un ambiente di apprendimento adeguato ( evitare collegamenti con rumori di fondo

che disturbano il lavoro; usare le cuffiette per migliorare la concentrazione); 
● evitare di bere e consumare cibo durante le lezioni; 
●  rispettare le consegne del docente; 
● partecipare attivamente alla lezione, evitando di spostarsi dalla postazione; 
● rispettare il turno di parola indicato dal docente; 
● usare  gli  strumenti  informatici  e  la  piattaforma  di  didattica  a  distanza  in  modo  serio  e

responsabile, mostrando rispetto per gli altri utenti; 
● permanere nell’aula virtuale fino del termine della lezione; 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO INOLTRE: 
● consentire a terzi l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 
● realizzare  screenshot,  fotografie  o  registrazioni  non autorizzate  delle  attività  di  didattica  a

distanza; 
● diffondere in rete immagini o audio delle attività realizzate. 
La violazione delle regole di comportamento inciderà sulla valutazione finale. 
Si confida nella condivisione e nel supporto delle famiglie.

ORARIO DELLE LEZIONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Le attività in DAD si effettueranno due giorni in orario antimeridiano (Lunedì e mercoledì), e due
giorni in orario pomeridiano (martedì e giovedì) non superando le 10 ore settimanali. 

SCUOLA PRIMARIA 

I docenti saranno in servizio dalle ore 8.30 alle ore 13.15 dal lunedì al venerdì. 
Saranno disponibili in piattaforma Teams nella sezione classe di riferimento gli orari della settimana
che i coordinatori di classe hanno avuto cura di  rimodulare.
Si ricorda di seguito la ripartizione oraria disciplinare scuola primaria
CLASSI  PRIME
ITALIANO 5 ore settimanali  MATEMATICA 3 ore INGLESE ore 1 RELIGIONE e 
CITTADINANZA ore 1 STORIA – GEOGRAFIA- SCIENZE –– MUSICA – MOTORIA –ARTE 
mezz’ora cadauna 
CLASSI II – III- IV- V
ITALIANO 4 ore settimanali MATEMATICA 3 ore settimanali INGLESE ore 2 RELIGIONE ore 1 
STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE ore 1 cadauna MUSICA – ARTE – MOTORIA – 
CITTADINANZA ½ ora cadauna  

Nota bene: restano immutati giorno e orario della programmazione settimanale. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Visto  il  periodo  limitato  di  attivazione  della  Dad  e  al  fine  di  consentire  una  più  agevole



organizzazione degli alunni, si ritiene opportuno, per quanto riguarda la successione delle materie,
mantenere  l’orario  delle  lezioni  già  in  vigore  nella  didattica  in  presenza.  Si  intende  invece
modificata la  durata delle singole ore di lezione nel modo che segue: 

▪ ogni singola lezione, in sincrono, durerà 45 minuti: all’uopo, si consentirà agli  alunni una pausa di
disconnessione  di  15  minuti  onde  evitare  una  sovraesposizione   al  monitor  dei  devices;
contestualmente, i docenti continueranno la propria  prestazione lavorativa in asincrono, espletando
quanto previsto dalla normativa 

   (preparazione e caricamento materiali, aggiornamento registro elettronico, …); 

I ORA 8.00 – 8.45 

II ORA 9.00 – 9.45 

III ORA 10.00 – 10.45 

IV ORA 11.00 – 11.45 

V ORA 12.00 – 12.45 

VI ORA 13.00 – 13.45 

▪ non  essendo necessario  lo scaglionamento di ingressi  e uscite,  le lezioni per tutti   gli  alunni
inizieranno alle ore 8.00 e si concluderanno alle ore 13.45 

▪  durante  le  pause  gli  alunni  dovranno  disconnettersi  e  avere  premura  di  ricollegarsi   con la
massima puntualità all’inizio di ogni nuova ora di lezione

▪  in  caso  di  prosecuzione  della  didattica  a  distanza  si  procederà  con  nuova  disposizione  in
attuazione del Regolamento DDI come allegato al PTOF con rimodulazione oraria

Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale: 

I Docenti di strumento terranno lezioni pomeridiane secondo l’orario ordinario su piattaforma 
TEAMS  

DISPOSIZIONI GENERALI

Si precisa che il personale docente di ogni ordine e grado:  

➔ è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse  all’esercizio della 
professione docente; 

➔ è  tenuto  ad  assicurare  le  prestazioni  in  modalità  sincrona  al  gruppo  classe  o  a   gruppi
circoscritti di alunni della classe; 

➔ è tenuto ad utilizzare il RE per la rilevazione delle presenze del personale e degli  allievi;
➔  è tenuto a sostituire, se in compresenza e ove necessario, i colleghi assenti. 
➔ potrà  recuperare il materiale didattico necessario nelle proprie sedi di servizio previo contatto 

con la sede centrale

NOTA BENE:  Si ricorda che anche durante la DAD eventuali casi di positività al  Covid
dovranno  essere  tempestivamente  segnalati  a  scuola  tramite  mail  alla  Posta  Elettronica
Ordinaria d’Istituto onde consentire l’attivazione delle operazioni di tracciamento necessarie
all’opportuna applicazione del protocollo di gestione e prevenzione sanitaria gestita  dall’ASL
di Frosinone 



Si ringraziano docenti e famiglie per la collaborazione e il senso di responsabilità  consueti

.IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mara Bufalini
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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