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COMUNICAZIONE n. 90 

Oggetto: disposizioni relative alla Didattica a Distanza 

In ottemperanza all’art. 1 dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021 (“Misure di 
contenimento del contagio nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio”) si comunica 
a tutti gli interessati in indirizzo che a partire dal giorno 15.03.2021 si attua la Didattica a Distanza 
per tutte le classi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 

La criticità dello stato pandemico e l’elevato numero di contagi sul territorio nazionale hanno reso 
di nuovo necessario ricorrere alla citata DaD, che rimarrà in vigore fino al giorno 31 marzo 2021 
(giorno che precede la sospensione delle attività didattiche per le festività pasquali, dal 01.04.2021 
al 06.04.2021).  

Si prega di seguire costantemente e leggere con attenzione tutte le comunicazioni, che saranno 
tempestivamente aggiornate, sulla home page del sito web e sulla bacheca del registro elettronico 
Argo. 

Si ricorda, pertanto, che: 

• torna in vigore l’orario definitivo settimanale delle lezioni di ottobre;
• la durata di ogni lezione, sincrona o asincrona, non dovrà superare i 45 minuti; l’orario in

DaD, unificato per tutte le sedi, sarà quindi così modulato:
0800-0845; 0900-0945; 1000-1045; 1100-1145; 1200-1245; 1300-1345;

• non sono previste pause ricreative tra la seconda e terza ora e tra la quarta e quinta ora;
• per le classi dell’ITT, l’orario previsto terminerà alle ore 1445 per la giornata di lunedì (classi

prime) e alle ore 1545 per la giornata di venerdì (tutte le classi);
• per quanto riguarda la didattica laboratoriale per le classi dell’ITT, i docenti sono tenuti a

pianificare attività di pari valore ed efficacia durante tutto il periodo di DaD;
•  le lezioni in DaD sono lezioni a tutti gli effetti per cui ognuno è tenuto al rispetto degli orari,

della presenza, al collegamento con video camera accesa, al corretto comportamento
durante le lezioni sincrone, secondo quanto stabilito nell’integrazione al Regolamento di
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Istituto sulla Didattica a Distanza (sito web, menu “La Scuola” > “Regolamenti” > 
Regolamento di Istituto e Regolamento di Istituto integrativo DaD); 

• ogni inosservanza del Regolamento sarà opportunamente sanzionata secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti interne (Regolamento di Istituto e Regolamento di Istituto 
integrativo DaD);

• le lezioni asincrone devono essere pianificate e prevedere un congruo tempo per lo 
svolgimento.

• in riferimento al DPCM del 2 marzo 2021 art. 43 e successive note n. 662 del 12 marzo 
2021 e n. 8080 del 13 marzo 2021, le famiglie degli studenti con Bisogni Educativi Speciali 
potranno produrre richiesta come da circolare n. 29 del 6 novembre 2020 prot. 10690
(scaricabile dal sito web istituzionale), entro e non oltre martedì 16 marzo p.v.;

Si torna a ricordare che l’accesso agli Uffici di Segreteria, solo per urgenti e indifferibili motivi, è 
concesso previo appuntamento telefonico secondo gli orari che saranno opportunamente previsti 
e comunicati. 

Tutti sono tenuti, al momento dell’entrata nei locali scolastici, a indossare i dispositivi di protezione 
personale, munirsi di penna personale, misurare la temperatura corporea e igienizzarsi le mani.  

Ringrazio, fin da questo momento, tutti i Collaboratori, il Personale docente e non docente, gli 
Studenti e le loro Famiglie per la collaborazione mostrata durante queste settimane di duro, intenso, 
tenace lavoro di organizzazione.  

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Laura P. Bonelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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