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Civitavecchia, 20/03/2021 
 

                                                                                                          ALLE FAMIGLIE  
                                                                                                          AGLI STUDENTI 
                                                                                                          AI DOCENTI 
                                                                                                          AL SITO 
                                                                                                          AL DSGA 
                                                                                               e p. c. AL PERSONALE ATA  
 

CIRCOLARE N. 234 
 

Oggetto: Attività didattica dal 22 al 30 marzo 2021 - Sede succursale: LICEO 

ARTISTICO. 

 
Si comunica che, dal 22 al 30 marzo 2021, le attività didattiche verranno svolte interamente in DAD. 

L’orario di inizio della prima ora di lezione in didattica a distanza sarà posticipato alle ore 08:10 

mentre l’orario d’inizio delle ore successive resterà invariato con termine delle lezioni alle ore 14:10, 

come già comunicato nella circolare n. 227.  

La durata di ciascuna unità oraria rimarrà di 50 minuti, ma con una pausa di 5 minuti all’inizio di ogni 

lezione durante la quale il docente in orario organizzerà l’attività (appello, permessi di entrata o 

uscita degli studenti dalla videolezione) e con due intervalli di 10 minuti ciascuno (1° INTERVALLO 

dalle ore 9:50 alle ore 10:00 e 2° INTERVALLO dalle ore 12:25 alle ore 12:35) durante i quali gli 

studenti e i docenti si scollegheranno dalla videolezione.  

Al termine di ciascuna ora di lezione, il docente in orario attenderà l’arrivo del docente dell’ora 

successiva o, in alternativa, avrà cura di verificare che tutti gli alunni si siano scollegati dalla video 

lezione.  

In caso di assenza giornaliera od oraria durante le lezioni in DAD, i docenti (compresi quelli di 

sostegno) avranno cura di informare, oltre la segreteria (circ. n. 174), anche gli studenti tramite una 

COMUNICAZIONE SCRITTA E FIRMATA (per sapere quale docente scrive le comunicazioni) sul 

REGISTRO ELETTRONICO GIORNALIERO delle proprie classi. Gli studenti si scollegheranno 

dalla videolezione durante l’orario di assenza del docente e si ricollegheranno puntuali alla 

videolezione nell’ora successiva. 

 

L’orario per il periodo dal 22 al 30 Marzo leggermente modificato verrà aggiornato e pubblicato 

nell’apposita sezione del Sito.   

                            

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                               Prof.ssa Maria Zeno 
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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