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CIRCOLARE DIRIGENZIALE N. 112/20-21 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

Ai docenti 

 

Oggetto: organizzazione didattica mista in presenza e a distanza per tutte le classi 

del Boaga, Botticelli ed Europa, valida da lunedì 11 gennaio a venerdì 15 gennaio 

2021 

 

In osservanza del Decreto legge 5 gennaio 2021, dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 
dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica 
di Covid-19”, pubblicata nella G. U. n. 320 del 28 dicembre 2020, e e delle Circolare del Direttore 
generale dell’USR Lazio del 5 gennaio 2021 prot. 303, si indica l’organizzazione della didattica per 
contenere la presenza della popolazione studentesca a una quota del 50%, scaglionata in due 
fasce orarie, la prima pari al 60% degli studenti in presenza.  

.  

Dal giorno 11 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio: 

 Tutte le classi svolgeranno una didattica mista in presenza e a distanza (DAD sincrono) 
a giorni alterni nella misura del 50%. 

 Le classi prime, seconde e terze entreranno alle ore 8:00, le classi quarte e quinte 

entreranno alle ore 10. 

 

La didattica mista presuppone, secondo regole di seguito specificate, l’erogazione del servizio 

didattico, con una parte degli studenti in presenza, nelle tre sedi dell’Istituto e con la parte 

complementare che seguirà le attività didattiche a distanza presso la propria abitazione. Gli alunni 

verranno suddivisi, in due gruppi, per consentire contemporaneamente, al primo gruppo la 

partecipazione alle lezioni in presenza e all’altro gruppo la didattica a distanza. La durata di ogni 

singola lezione in presenza e a distanza è specificata nell’orario allegato. 

Per le attività in asincrono si fa riferimento al Piano della Didattica Digitale Integrata e, per effetto 

dell’ordinanza prefettizia e delle note USR Lazio che indicano le necessarie riduzioni di orario, 

 verranno    successivamente date ulteriori indicazioni per il loro svolgimento.  

http://www.iissambrosoli.edu.it/


 

Orario prime, seconde e terze 

  Lun, mer, ven 
minuti in 
presenza 

minuti in 
DAD   Mar, gio 

minuti in 
presenza 

minuti in 
DAD 

1 8:00-8:40 40 35 1 8:00-8:40 40 30 

2 8:40-9:20 40 35 2 8:40-9:20 40 30 

3 9:20-10:00 40 35 3 9:20-10:00 40 35 

4 10:00-10:50 50 40 4 10:00-10:50 50 40 

5 10:50-11:40 50 45 5 10:50-11:40 50 40 

6 11:40-12:30 50 40 6 11:40-12:30 50 40 

        7 12:30-13:20 50 40 

Solo le classi 1Ag e 1Bg il lunedì usciranno alle 13:20 
 

Orario quarte e quinte 

  Lun, mer, ven 
minuti in 
presenza 

minuti in 
DAD   Mar, gio 

minuti in 
presenza 

minuti in 
DAD 

1 10:00-10:50 50 40 1 10:00-10:50 50 40 

2 10:50-11:40 50 40 2 10:50-11:40 50 40 

3 11:40-12:30 50 40 3 11:40-12:30 50 40 

4 12:30-13:20 50 40 4 12:30-13:20 50 40 

5 13:20-14:00 40 35 5 13:20-14:00 40 35 

6 14:00-14:40 40 35 6 14:00-14:40 40 30 

        7 14:40-15:20 40 30 
 

 

I gruppi sono definiti secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:   

 

Classe  n. 

studenti 

Primo gruppo Secondo gruppo Orario entrata 

1Ac 27 13 (da B fino a Mari) 14 (da Marr fino a Z) 8:00  

1Bc 26 13 ( da A fino a F) 13 (da G fino a Z) 8:00  

1Alz 22 11 (1Aga gruppo geometri) 11 (1Aca gruppo 

commerciale) 

8:00  

1Cc 20 10 (da A a M) 10 (da N a X) 8:00  

1Dc 30 15 (da A a La) 15 (da Lu a S) 8:00  

1Ag 21 10 (da A a H) 11 (da L a V) 8:00  

1Bg 20 10 (da A fino a L) 10 (da M fino a V) 8:00  



Classe  n. 

studenti 

Primo gruppo Secondo gruppo Orario entrata 

2Ac 28 14 (da A fino a Ge) 14 (da Gu fino a V) 8:00  

2Bc 23 12 ( da B fino a Ma) 11 (da Mi fino a Z) 8:00  

2Alz 26 9 (2Aga gruppo geometri) 17 (2Aca gruppo 

commerciale) 

8:00  

2Ag 15 8 (da A a I) 7 (da M a V) 8:00  

2Bg 19 10 (da A a I) 9 (da L fino a X) 8:00  

3Ac 18 8 (gruppo lingua spagnola) 10 (gruppo lingua 

francese) 

8:00 

3Pc 23 12 (da B fino a G) 11 (da H fino a U) 8:00 

3Pcb 28 14 (da A fino a Gior) 14 (da Giov fino a T) 8:00 

3Ag 29 15 (da A a G) 14 (da K a T) 8:00 

3Bg 25 13 (da B a Laz) 12(da Lu a V) 8:00 

4Ac 19 6 (gruppo lingua spagnola) 13 (gruppo lingua 

francese) 

10:00 

4Pc 19 9 (da A fino a De) 10 (da Di fino a T) 10:00 

4Pca 16 8 (da A fino a L) 8 (da M fino a T) 10:00 

4Ag 23 12 (da A a G) 11 (da L a V) 10:00 

4Bg 22 11 (da A a Mari) 11 (da Marr a V) 10:00 

5Ac 24 11 (gruppo lingua spagnola) 13 (gruppo lingua 

francese) 

10:00 

5Bc 18 9 (da B fino a M) 9 (da P fino a T) 10:00 

5Pc 16 8 (da A fino a D) 8 (da G fino a W) 10:00 

5Pcb 16 8 (da A fino a Fi) 8 (da Fr fino a T) 10:00 

5Ag 21 10 (da A a D) 11 (da F a Y) 10:00 

5Bg 19 10 (da A a F) 9 (da G a V) 10:00 

 

 



Classe  n. 

studenti 

Primo gruppo Secondo gruppo Orario 

1Aod 20 10 (da Ahm fino a Elh) 10 (da Fab fino a Zen) 8:00  

1Bod 19 10 ( da Abu fino a Gue) 9 (da Kum fino a Top) 8:00  

1Cod 19 10 ( da Alm fino a Kab) 9 ( da L fino a Zag) 8:00  

1Aot 25 13 ( da Abu fino a Lac) 12 ( da Med fino a Zan) 8:00  

2Aod 25 13 ( da A fino a Me) 12 (da Mo fino a S) 8:00  

2Bod 26 13 ( da A fino a M) 13 ( da N fino a W) 8:00  

2Aot 19 10 ( da B fino a G) 9( da L fino a R) 8:00  

3Aod 22 11 (da A fino a K) 11 (da L fino a V) 8:00 

3Bod 19 10 (da A fino a G) 9 ( da I fino a V) 8:00 

3Aot 23 12 ( da A fino a H) 11 ( da K fino a T) 8:00 

4Aod 18 9 (da A fino a H) 9  (da M fino a Z) 10:00 

4Bod 17 9 (da A fino a D) 8 ( da G fino a S) 10:00 

4Aot 23 12 ( da Alv fino a Mar) 11 ( da Mou fino a Tav) 10:00 

5Aod 18 10 (da A fino a Ge) 8 (da Gi fino a T) 10:00 

5Bod 19 10 (da Car fino a Los) 9 ( da Mat fino a Sgr) 10:00 

5Aot 23 12 ( da Alv fino a Mar) 11 ( da Mou fino a Tav) 10:00 

 

I due gruppi si alterneranno secondo il seguente criterio fino a nuove disposizioni (l’unica 

eccezione è costituita dagli allievi diversamente abili che, per l’inclusione, possono, su richiesta dei 

propri genitori, svolgere l’attività sempre in presenza): 

Giorno In presenza In DAD 

11/1/2021 Primo gruppo Secondo gruppo 

12/1/2021 Secondo gruppo Primo gruppo 

13/1/2021 Primo gruppo Secondo gruppo 

14/1/2021 Secondo gruppo Primo gruppo 

15/1/2021 Primo gruppo Secondo gruppo 

 
Indicazioni per il collegamento a distanza 

Sarà cura dei docenti attivare le modalità di comunicazione sincrona ed asincrona per ogni classe 

a loro assegnata.  I docenti troveranno nella piattaforma G-Suite un corso per ciascuna classe di 

propria competenza.  

Ogni docente inviterà a partecipare al proprio corso su Classroom i docenti di sostegno e gli 



assistenti specialistici per garantire il supporto necessario all’inclusione degli alunni H.  Gli incontri 

sincroni avverranno tramite Meet rispettando l’orario curricolare.  

Il link per l’incontro potrà essere generato a partire dal corso su Classroom relativo alla singola 

classe oppure direttamente dal servizio Meet di G-Suite in ogni caso le indicazioni necessarie per 

attivare la connessione dovranno essere riportate sul Registro Elettronico nei “Materiali Didattici” 

avendo cura di condividerli non solo con gli alunni ma anche con gli ITP e i Docenti di sostegno 

attraverso le apposite caselle di condivisione.  

I docenti, presenti in classe, prima di iniziare la lezione dovranno attivare il collegamento sincrono 

con Meet utilizzando il link condiviso precedentemente con gli alunni e con i docenti e gli assistenti 

specialistici compresenti nella classe.  

Inoltre per ogni lezione i docenti dovranno annotare nella sezione “Argomenti” del Registro 

Elettronico oltre agli argomenti trattati anche il link utilizzato per gestire la connessione.  

Le assenze degli alunni durante i collegamenti sincroni devono essere annotate nel proprio 

registro personale in modo da tener traccia di eventuali assenze ripetute per le quali si potranno 

contattare i genitori e accertare le cause ed eventuali impedimenti tecnici. L’assenza dell’alunno 

andrà riportata anche nella sezione annotazioni del registro di classe.  

Per gli studenti 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 

videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata (piano della DDI art. 5)  

I docenti della prima ora di lezione apporranno un segno di spunta nell’apposita casella relativa 

alla segnalazione degli alunni in DDI nel registro di classe.  

 

 

Ricevimenti 

Si informano i docenti che tutte le prenotazioni per i colloqui antimeridiani con i genitori a partire 
dall’11 gennaio 2021 sono da considerarsi annullate.  



Con la ripresa della didattica in presenza e con l’obbligo di scaglionare gli ingressi delle classi alle 
ore 8 (primo turno) e alle ore 10 (secondo turno), è stato infatti necessario riformulare un nuovo 
orario didattico. Di conseguenza saranno modificati anche tutti i giorni e gli orari di ricevimento dei 
docenti.  
 

Roma, 07 /01/2021               Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Anna Messinese 

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


