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Circolare n.  247 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Ai Sigg. Genitori 

Al DSGA 

Atti / Sito web 

 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione orario delle attività didattiche in modalità a distanza (DAD) dal 

giorno 15 marzo 2021 

 

VISTI: 

 la LEGGE 12 marzo 2021, n. 29, entrata in vigore in data odierna; 

 l’Ordinanza ministeriale 12 marzo 2021 del Ministro della Salute; 

 la Nota MI – USR Lazio Prot. n. 0008080 del 13 marzo 2021, pubblicata sul portale web di questa 

istituzione scolastica; 

 la Nota MI Prot. n. 0000662 del 12 marzo 2021, pubblicata sul portale web; 

 la Determina di questa Dirigenza, pubblicata in data odierna anche in “Amministrazione digitale – Albo 

OnLine” del portale web; 

 la Circolare n. 246 del 12 marzo 2021; 

 il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) dell’IPS “Filosi” – A.S. 2020-2021 (Prot. n. 

0003871/U del 07/10/2020); 

 

CONSIDERATO che le attività didattiche dal 15 marzo 2021 si svolgeranno a distanza 

(DaD), per TUTTE LE CLASSI e TUTTE LE DISCIPLINE, in modalità telematica – 

piattaforma Teams, secondo le modalità già diffuse in precedenti Circolari (restando valide 

tutte le disposizioni in merito allo svolgimento dell’attività didattica); 

Titolario II.5 
Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0001630/U del 13/03/2021 17:08
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si pubblica l’orario relativo ai corsi indirizzi diurni ed al corso di istruzione per adulti di II 

livello (ex corso serale) a partire dal 15 marzo 2021. 
 

Sono fatte salve le disposizioni per gli alunni disabili e BES, le cui famiglie comunicheranno 

per iscritto la volontà di far proseguire la didattica in presenza, e per i quali i docenti di 

sostegno assicureranno la propria presenza a scuola. 

 

La scansione delle unità orario per i corsi diurni sarà articolata nel modo seguente: 

ORARIO CLASSI 

DaD dal 15 marzo 2021 

unità oraria dalle alle 

1^ ora 8.15 9.05 

2^ ora 9.05 9.55 

3^ ora 9.55 10.45 

4^ ora 10.45 11.35 

5^ ora 11.35 12.25 

6^ ora 12.25 13.15 

7^ ora 13.15 14.05 

   

La scansione delle unità orario per il corso serale si evince dai prospetti pubblicati.  
 

Rinviando a quanto più diffusamente contenuto nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata (PSDDI) dell’IPS “Filosi” – A.S. 2020-2021 citato in premessa, si specifica che ogni 

unità oraria sincrona della durata di 50 minuti potrà prevedere 40 minuti di videolezione, 

riservando i primi e gli ultimi 5 minuti a momenti (anche in modalità asincrona) che 

permettano alle alunne e agli alunni di poter effettuare brevi pause, rifocillarsi, alzarsi dalla 

postazione, riposarsi, a salvaguardia del loro benessere; i docenti potranno provvedere alla 

registrazione delle assenze, all’assegnazione di compiti e/o alla condivisione di materiali etc. 

 

Nello spirito di collaborazione che contraddistingue l’azione educativo-didattica dell’IPS 

“Filosi”, i Docenti sono pregati di segnalare alla Dirigente eventuali discrepanze o imprecisioni 

in merito all’orario pubblicato. 
 

Qualunque ulteriore comunicazione o eventuali nuove disposizioni saranno tempestivamente 

notificate a tutti gli interessati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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