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Circolare n.109   

Mariano del Friuli, 13/03/2021  

 

Alle famiglie degli alunni delle Scuole 

Secondarie, Primarie e dell’Infanzia 

e p.c. ai Docenti e al personale ATA 

 

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

 

Si comunica che da lunedì 15 marzo,  in ottemperanza all'ordinanza regionale del 12 marzo 2021 (vedi 

allegato 1), viene sospesa per tutte le classi delle scuole di ogni ordine e grado l'attività didattica in 

presenza e viene attivata la Didattica a Distanza, secondo le forme previste dal Protocollo d'Istituto per la 

DDI. 

 

Scuola Secondaria  

Per gli alunni della Scuola Secondaria le attività a distanza proseguono secondo le modalità già comunicate 

(circolare n.107). Eventuali variazioni agli orari saranno trasmesse alle famiglie tramite Registro Elettronico. 

 

Scuola Primaria 

Ogni alunno accederà negli orari prefissati (comunicati dagli insegnanti tramite Registro Elettronico) 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.  

La scansione quotidiana prevista è la seguente: 

I ora - 9.00 - 9.45 

II ora - 10.00-10.45 

III ora - 11.00 - 11.45 

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. 

 

Si rammenta 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 
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(“Aggiornamento del Regolamento di disciplina e regolamento comodato d'uso dispositivi”) e 65 

(“Videoregistrazione e registrazione di attività scolastiche da parte di famiglie e allievi”). 

 

Scuola dell’Infanzia 

Come previsto dal protocollo d’Istituto, l’obiettivo prioritario della Didattica a Distanza per gli alunni delle 

Scuole dell’Infanzia è mantenere il contatto con i bambini e le famiglie e non viene fissato un limite orario 

minimo da rispettare nell’organizzazione delle attività. Pertanto sarà cura dei docenti comunicare le proposte 

didattiche che saranno preventivamente calendarizzate così da permettere la più larga partecipazione. 

Il canale utilizzato prioritariamente sarà Classroom e vi invitiamo a consultare il Registro Elettronico per 

aggiornamenti e comunicazioni.  

Le famiglie degli allievi per i quali è prevista la didattica in presenza verranno contattate direttamente da un 

insegnante per chiarire le modalità dell'attività. 

 

 

Allegati: 

Allegato 1 – Ordinanza regionale del 12 marzo 2021 

Allegato 2 – DPCM del 2 marzo 2021 

 

 

 

                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

          dott.ssa Donatella GIRONCOLI de STEINBRUN 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


