
 

                                                                                                               Cisterna di Latina, 14/03/2021 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito istituzionale 

Al Registro elettronico 

 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ IN DIDATTICA A DISTANZA  

Vista l’ordinanza del 12/03/2021, Ministro della Salute – Lazio in “zona rossa”;  

Viste le indicazioni ricevute in data 13/03/2021 dall’USR per il Lazio-Direzione Generale prot. n. 

8080; 

Considerato che nella giornata di lunedì 15 marzo 2021 la scuola si organizzerà alla consegna dei 

dispositivi digitali in comodato d’uso alle famiglie che ne abbiano già fatto richiesta e a contattare 

le famiglie dei bambini con particolari necessità; 

vengono date le seguenti indicazioni operative: 

- tutti i soggetti coinvolti, docenti e alunni, dovranno utilizzare esclusivamente la piattaforma 

G Suite for Education e l’account istituzionale che è stato assegnato. Si sollecita quanti non 

abbiano già provveduto ad attivare suddetto account (Tutorial Primo accesso G Suite). 

- Le lezioni a distanza si svolgeranno esclusivamente mediante l’applicativo Classroom così 

come riportato nel Regolamento della Didattica Digitale Integrata. 

- Ogni studente deve essere consapevole della necessità di rispettare le disposizioni previste 

dal GDPR n. 679 del 2016, del Codice della Privacy, così come adeguato e modificato dal 

D.L. n. 101 del 2018. 

- I genitori sono invitati a vigilare sull’utilizzo degli strumenti stessi, fermo restando che 

nessuna responsabilità può essere attribuita alla scuola per eventuali abusi nel loro uso da 

parte dei propri figli (sanzioni disciplinari didattica digitale integrata). 

- Si ricorda che i genitori possono fare richiesta per il dispositivo in comodato d’uso gratuito 

come indicato nell’allegato al verbale del Consiglio di Istituto del 18/11/2020 “Criteri per 

l’assegnazione in comodato d’uso gratuito agli alunni di PC o Tablet per la didattica a 

distanza” delibera n° 141. 
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https://www.icmonda-volpi.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/ALLEGATO_-_TUTORIAL_PRIMO_ACCESSO_G_SUITE_FAMIGLIE-1-1.pdf
https://www.icmonda-volpi.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/Piano-scolastico-e-regolamento-per-la-Didattica-Digitale-Integrata_IC-MONDA-VOLPI.pdf
https://www.icmonda-volpi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/SANZIONI-DISCIPLINARI-DDI_MONDA-VOLPI-A.S.-2020-21.pdf
https://www.icmonda-volpi.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Delibera-141_criteri-comodato-uso-notebook-tablet.pdf
https://www.icmonda-volpi.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Delibera-141_criteri-comodato-uso-notebook-tablet.pdf
https://www.icmonda-volpi.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Delibera-141_criteri-comodato-uso-notebook-tablet.pdf


SCUOLA DELL’INFANZIA 

In relazione alla citata ordinanza del Ministro della Salute, i docenti predispongono le seguenti 

attività:  

Lunedì 15/03/2021 ore 17:00 incontro informativo docenti, genitori (piattaforma Google Meet) su 

avvio organizzazione LEAD/DDI. 

Scuola Infanzia Borgo Flora https://meet.google.com/snn-jgxy-kdm  

Scuola Infanzia Monti Lepini https://meet.google.com/ayk-yeeu-snm 

Scuola Infanzia Rosa Rosaria Tomei https://meet.google.com/keq-ejic-dpt 

 

Martedì 16/03/2021   inizio delle lezioni in modalità a distanza, con almeno 3 incontri settimanali, 

secondo orario concordato tra docenti e rappresentanti di sezione, nel rispetto delle esigenze 

lavorative, logistiche e pratiche dei genitori. 

SCUOLA PRIMARIA 

In relazione alla citata ordinanza del Ministro della Salute, i docenti predispongono le seguenti 

attività:  

Lunedì 15/03/2021  

Dante Monda Classi Prime: ore 17:00 Incontro informativo docenti, genitori (piattaforma Google 

Meet). 

Classi 1 A - B https://meet.google.com/kau-tmow-qke  

Classi 1 C - D https://meet.google.com/ebr-cvpg-zkj  

 

Borgo Flora tutto il plesso: ore 16:30 Incontro Informativo docenti, genitori (piattaforma Google 

Meet). 

 

Tutto il plesso Scuola 
primaria 

 https://meet.google.com/vvj-yfra-twj 

 

Martedì 16/03/2021  

Inizio delle lezioni in modalità a distanza: 

● Gli alunni e le alunne classi prime seguiranno due ore in video lezione al giorno dalle ore 

9:00 alle ore 11:00, con due pause di 15 minuti: dalle 9:45 alle 10:00 e dalle 10:45 alle 

11:00. Pertanto, le lezioni termineranno alle ore 10:45.  

● Gli alunni e le alunne classi seconde, terze, quarte e quinte seguiranno tre ore in video 

lezione dalle ore 9:00 alle ore 12:00, con tre pause di 15 minuti: dalle 9:45 alle 10:00, dalle 

10:45 alle 11, dalle 11:45 alle 12:00. Pertanto, le lezioni termineranno alle 11:45. 

Le video lezioni sono programmate nell'ambito dell'orario settimanale che è allegato alla presente 

circolare.  

https://meet.google.com/snn-jgxy-kdm
https://meet.google.com/ayk-yeeu-snm
https://meet.google.com/keq-ejic-dpt
https://meet.google.com/kau-tmow-qke
https://meet.google.com/ebr-cvpg-zkj
https://meet.google.com/vvj-yfra-twj


 

SCUOLA SECONDARIA 

In relazione alla citata ordinanza del Ministro della Salute, i docenti predispongono le seguenti 

attività:  

Lunedì 15/03/2021 predisposizione dei dispositivi in comodato d’uso e dei relativi contratti per la 

consegna alle famiglie (tablet o notebook); supporto organizzativo e tecnico per i bisogni espressi 

da docenti e famiglie dei tre ordini di scuola in relazione alla gestione e all’attivazione dell’account 

di istituto (sos@icmonda-volpi.edu.it)  

Martedì 16/03/2021 inizio delle lezioni in modalità a distanza secondo l’orario allegato alla 

presente circolare.  

● Il monte orario settimanale è di almeno 15 ore in modalità sincrona così come previsto 

nell’allegato A al DM n° 89 del 07/08/2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata”. 

● L’orario è stato rimodulato con unità da 60 minuti che prevedono 45 minuti di lezione e 15 

minuti di pausa prima della lezione successiva. In caso di due unità orarie con lo stesso 

docente la lezione avrà al massimo durata di 90 minuti con una pausa di 30 minuti dalla 

lezione successiva.  

L'attività del Corso ad Indirizzo musicale avrà inizio sempre martedì 16/03/2021 alle ore 14:30 
sulla piattaforma G Suite nelle classroom di ciascun docente.  

 Le lezioni individuali avranno la durata di 30 minuti e saranno svolte singolarmente da ogni 
alunno secondo il prospetto settimanale concordato a inizio anno, stabilendo l'ordine dei 
ragazzi su classroom.  

● Le lezioni collettive del martedì, del giovedì e del venerdì si terranno dalle 14:30 alle 15:30. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si raccomanda ai genitori rappresentanti di 

sezione/classe di mantenere quanto più possibile i contatti con i coordinatori di 

Sezione/Team/Classe al fine di consentire il necessario raccordo tra istituzione scolastica e 

famiglie. 

Altre eventuali comunicazioni saranno fornite sempre attraverso la news del sito istituzionale e il 

registro elettronico, che si prega di leggere sistematicamente.  

                         

Continuiamo insieme a lavorare per fare scuola e con la didattica a distanza, ancora una volta, a 

“creare la vicinanza” con i nostri alunni, le famiglie e riunire virtualmente la comunità scolastica. 

Buon lavoro a tutti e grazie di cuore per la preziosa collaborazione. 

 
                                                                                        La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                 dott.ssa Nunzia Malizia 
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