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Circ. n.20          Roma, 14/03/2021 

 
Ai Si.ri Genitori degli alunni  

della Primaria  
Sede 

 
Oggetto: didattica a distanza 
 

Come noto a tutti, dal 15 p.v. le lezioni si svolgeranno in modalità D.A.D. Presumibilmente il 
rientro in classe dovrebbe avvenire al termine delle vacanze pasquali.   
Il Collegio docenti nell’incontro di domenica 14 ha deliberato, tenendo conto dell’età degli alunni, 
quanto segue: 
1. La Didattica a distanza si svolgerà in orario antimeridiano: 

• per le classi 1 e 2 dalle h.9.00 alle h.11.00.  

• per le classi 3-4-e 5 dalle h. 9.00 alle h. 12.00 
Le lezioni si svolgeranno secondo l’orario allegato alla presente circolare. 
2. Le lezioni avranno una durata di 45 minuti. Dopo ogni lezione ci sarà un intervallo di 15 minuti.   
3. Le lezioni inoltre si svolgeranno sia in modo sincrono che asincrono su piattaforma Classroom 
e/o Meet di Google peraltro  già in uso. 
La partecipazione alle attività sincrone da parte degli studenti è soggetta alle stesse regole della  

partecipazione in classe; il non rispetto delle regole può comportare una sanzione disciplinare, che  

 sarà annotata sul Registro Elettronico. In caso di gravi scorrettezze l’insegnate potrà allontanare 

l’alunno dalla lezione.   

Gli alunni pertanto dovranno :  

a) presentarsi  a lezione indossando la divisa (eventuali eccezioni vanno giustificate dalla 

famiglia con email al Coordinatore didattico); 

b) rispettare gli orari e accedere in modo puntuale in videoconferenza evitando di entrare e/o di  

uscire dalla lezione a proprio piacere;  

c) avere a portata di mano tutto il materiale didattico necessario; 

d) usare, durante la lezione, solo i dispositivi utili allo svolgimento delle stesse;  

e) vietare la presenza o l’intrusione dei familiari; 

f) non consumare cibo o bevande fuori dagli intervalli programmati;  

g) chiedere il permesso all’insegnante di turno per assentarsi dalla lezione per qualsiasi motivo; 

h) chiudere le applicazioni non richieste dall’insegnante; 

i) evitare inquadrature diverse dal volto; 

j) non condividere il link del collegamento con altre persone che non siano i propri compagni 

di classe e comunque mai senza l’autorizzazione del docente; 

k) tenere il microfono muto e la webcam sempre accesa; 

l) mantenere un tono di voce adeguato quando si interviene ed essere cortesi ed educati; 

m) tenere accesa, durante le verifiche, la webcam.  

Rimane in vigore l’uso del Registro Elettronico (RE) Nuvola per ogni comunicazione scuola – 

famiglia; quindi, le eventuali assenze vanno giustificate nel RE; anche le eventuali richieste per 

ingressi posticipati o per uscite anticipate vanno opportunamente segnalate nell’apposita sezione del 

RE con almeno un giorno di preavviso. 

Si ricorda che non è ammessa la videoregistrazione delle attività didattiche da parte di nessun alun-

no o genitore senza previo esplicito consenso di tutti coloro che compaiono o che vengono registrati 

in audio e in video.  



 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
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Inoltre, si ricorda che il materiale delle lezioni è materiale didattico ad uso personale e scolastico, di  

cui è vietata ogni forma di diffusione e trasmissione a terzi.  

Infine si richiama l’attenzione dei sig. Genitori che, durante la DAD,  la responsabilità di vigilanza 

dello studente é affidata a loro e non all’insegnante.  

Gli orari di ricevimento on line da parte dei docenti potranno subire delle variazioni dovute alla 

diversa organizzazione delle lezioni. Si consiglia pertanto di controllare sul R.E. le eventuali nuove 

date indicate.  

 


