
I.C. “CELSO MACOR”
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANS D’ISONZO

sede legale: 34070 Mariano del Friuli (GO) Via Roma 9
tel. 0481/69196 – fax 0481/69313 – C.F.  91021270318 codice min.: GOIC801002

e-mail: goic801002@istruzione.it    web:   http://icromans.goiss.it 

Circolare n. 107 Mariano del Friuli, 05/03/2021

Alle famiglie degli allievi delle Scuole Secondarie
e p.c. ai Docenti  e al personale ATA 
delle Scuole Secondarie 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della DDI

Si comunica che da lunedì 8 marzo a sabato 20 marzo, in ottemperanza all'ordinanza 
regionale 5/PC del 3 marzo 2021 (vedi allegato 1), viene sospesa per tutte le classi della Scuola 
Secondaria l'attività didattica in presenza e viene attivata la didattica a distanza, secondo le 
forme previste dal Protocollo d'Istituto per la DDI.
Ogni allievo accederà negli orari prefissati (vedi allegato 2) all'aula classroom di materia tramite il
proprio account di posta nome.cognome@icmacor.edu.it .

Come noto, la durata delle ore di lezione a distanza è di 45 minuti. Gli orari di lezione sono 
concentrati tra la seconda e la quinta ora, per tre ore al giorno, dal lunedì al venerdì.

La scansione prevista è la seguente:

II ora 9-9.45

III ora 10.10-10.55

IV ora 11.05 - 11.50

V ora 12-12.45

Le famiglie degli allievi per i quali è prevista la didattica in presenza verranno contattate 
direttamente da un insegnante di classe per chiarire le modalità dell'attività.

Nel periodo di sospensione delle attività in presenza, i docenti potranno proporre alle 
classi incontri o visite guidate virtuali. Tali attività, che riguardano argomenti naturalistici, 
scientifici, storico-artistici, archeologici, prevedono interventi di esperti accreditati e 
vengono proposti da istituzioni culturali quali musei, fondazioni, accademie. In questi casi
gli allievi dovranno collegarsi tramite il link fornito loro dagli insegnanti all'interno dell'aula 
di materia; accederanno quindi a stanze su piattaforma Meet o Zoom gestite dagli enti 
sopra indicati, che garantiscono il rispetto della privacy degli utenti.

Si rammenta infine che la didattica a distanza è regolata dal “Protocollo d'Istituto per la 
DDI” (circolare 23) e che un richiamo alle norme di comportamento da tenere durante le 
lezioni è contenuto nelle circolari 19 (“Aggiornamento del Regolamento di disciplina e 
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regolamento comodato d'uso dispositivi”) e 65 (“Videoregistrazione e registrazione di 
attività scolastiche da parte di famiglie e allievi”).

Allegati:

Allegato 1 Ordinanza regionale 5/PC del 3 marzo 2021

Allegato 2 Orario delle lezioni per la settimana 8-12 marzo.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Donatella Gironcoli de Steinbrun

firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, d.Lgs.n.39/93)


