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Prot. n Roma, 14/03/2021 

CIRCOLARE 
Alle famiglie  

Al R.E. 
Al sito web 

 
Oggetto: Avvio DAD- 15 marzo 2021-famiglie  
 

Si comunica alle famiglie che da lunedì 15 marzo le attività scolastiche e didattiche di ogni ordine si svolgeranno                   

in modalità a distanza.  

Gli alunni con BES per cui è stato redatto un PEI o un PDP, potranno frequentare le lezioni in presenza, dove ne                      

ricorrano le condizioni, con tempi e modalità che saranno successivamente comunicati. Fino ad allora gli alunni                

con BES seguiranno la DAD secondo le modalità previste per la classe di appartenenza, supportati dagli interventi                 

individualizzati dell’insegnante di sostegno e degli operatori educativi.  

 

Gli alunni e le alunne parteciperanno alla lezione on line, secondo l’orario pubblicato sul R.E., utilizzando il proprio                  

account GSuite,  attraverso l’applicazione classroom, seguendo la procedura: 

 
PARTECIPARE ALLA VIDEO LEZIONE : una volta entrati nella Classroom della materia ( nell’immagine              
classeprova) , sul banner colorato in home page troverete all’orario previsto un link che vi porterà                
nell’applicazione MEET, basterà cliccarvi sopra, attivare microfono e telecamera ed entrare nella riunione. 

 

 

 

 

 

 

 

Modifiche dell’orario giornaliero saranno comunicate attraverso il R.E. 

Come da nota ministeriale e Piano DDI d’istituto, si assicurano, almeno 10 ore settimanali in modalità sincrona                 

con l’intero gruppo classe per le classi prime della scuola primaria; 15 ore settimanali per le altre classi della                   

primaria e per quelle della secondaria di primo grado, con un orario settimanale appositamente predisposto,               
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garantendo adeguato spazio alle varie discipline, organizzate anche in maniera flessibile per la costruzione di               

percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, oltre ad altre                

da svolgere in modalità asincrona.  

 

Per la scuola dell’infanzia saranno attivati i LEAD (Legami Educativi a Distanza). 

 

Il Piano di DDI d’istituto è consultabile sul sito. 

 
        Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Cinzia Di Palo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGV N.39/93) 

 

 

 


