
 

 

CIRCOLARE DIRIGENZIALE N.   123/20-21 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

Ai genitori  

Agli alunni 

Ai docenti 

Oggetto: Rientro in presenza dall’18/01/2021 dei corsi per Adulti (serali)  

In osservanza del DPCM del 14 gennaio 2021, in intesa con il Ministero della Salute a partire da 

lunedì 18 gennaio 2021 fino al 22 gennaio verrà adottata la didattica mista in presenza e a distanza 

per tutte le classi  dei corsi d’Istruzione per gli Adulti (corsi serali). Il rientro avverrà al 50% della 

popolazione scolastica dei corsi serali e seguendo l’orario definitivo pubblicato sul sito. 

Nel rispetto delle regole anti Covid, 

- tenuto conto del fatto che i corsi serali non causano affollamenti sui mezzi di trasporto,  

- tenuto conto che la popolazione scolastica di detti corsi è di lunga inferiore alla popolazione 

scolastica dei corsi diurni,  

- tenuto conto degli ampi spazi di accoglimento delle classi a disposizione dell’Istituto:   

si procederà con la partecipazione a scuola  di abbinamenti alternati delle intere classi che nel loro 

totale di alunni non supereranno il 50% degli stessi. 

Le classi saranno definite secondo la sottostante tabella: 

 

Nel caso gli alunni non siano dotati dei dispositivi necessari alla frequenza delle lezioni in DAD 

dovranno rivolgersi ai coordinatori di classe che inoltreranno le eventuali richieste all’ufficio tecnico.  

Durante lo svolgimento delle lezioni in DAD alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 



 accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

lezioni. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno 

di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  

 accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 

studente;  

 in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 

scambiati velocemente sulla chat;  

 partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 

chat;  

 partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori 

di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività.  

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 

Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli 

studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla video lezione e l’assenza 

dovrà essere giustificata.  

Maggiore dettaglio del regolamento Anticovid può essere consultato sul sito della scuola.  

Roma, 15/01/2021 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Messinese  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


