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Oggetto: Disposizioni urgenti relative alle attività didattiche 

Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 

 
In relazione a quanto disposto dall’ Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 si 

comunica a tutti gli interessati in indirizzo che a partire dal giorno 01.03.2021 si attua la Didattica a Distanza per 

tutte le classi dell’Istituto Fermi-Mattei. 

La criticità dello stato pandemico ha reso di nuovo necessario ricorrere alla citata  DaD, che rimarrà in vigore fino 

al giorno 13.03.2021. 

 

 Si prega di seguire costantemente e leggere  con attenzione  tutte le comunicazioni che saranno 

tempestivamente aggiornate sulla home page del sito web. 

 

Si ricorda che: 

 

 resta in vigore l’attuale orario settimanale delle lezioni rimodulando la scansione oraria giornaliera nel 

seguente modo: 

 
 

ORA LEZIONE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1 
ASINCRONA 08:15 - 08:35 08:15 - 08:35 08:15 - 08:35 08:15 - 08:35 08:15 - 08:35 08:15 - 08:35 

SINCRONA 08:35 - 09:15 08:35 - 09:15 08:35 - 09:15 08:35 - 09:15 08:35 - 09:15 08:35 - 09:15 

2 
ASINCRONA 09:15 - 09:35 09:15 - 09:35 09:15 - 09:35 09:15 - 09:35 09:15 - 09:35 09:15 - 09:35 

SINCRONA 09:35 - 10:15 09:35 - 10:15 09:35 - 10:15 09:35 - 10:15 09:35 - 10:15 09:35 - 10:15 

3 
ASINCRONA 10:15 - 10:35 10:15 - 10:35 10:15 - 10:35 10:15 - 10:35 10:15 - 10:35 10:15 - 10:35 

SINCRONA 10:35 - 11:10 10:35 - 11:10 10:35 - 11:10 10:35 - 11:10 10:35 - 11:10 10:35 - 11:10 

PAUSA 11:10 – 11:20 

4 
ASINCRONA 11:20 - 11:35 11:20 - 11:35 11:20 - 11:35 11:20 - 11:35 11:20 - 11:35 11:20 - 11:35 

SINCRONA 11:35 - 12:15 11:35 - 12:15 11:35 - 12:15 11:35 - 12:15 11:35 - 12:15 11:35 - 12:15 

5 
ASINCRONA 12:15 - 12:35 12:15 - 12:35 12:15 - 12:35 12:15 - 12:35 12:15 - 12:35 12:15 - 12:35 

SINCRONA 12:35 - 13:15^^ 12:35 - 13:15^ 12:35 - 13:15 12:35 - 13:15 12:35 - 13:15 12:35 - 13:15 

6 
SINCRONA 13:15 - 13:35 13:15 - 13:35 13:15 - 13:35 13:15 - 13:35 13:15-13:35* 13:15-13:35* 

ASINCRONA 13:35 - 13:45 13:35 - 13:45 13:35 - 13:45 13:35 - 13:45 13:35-13:45* 13:35-13:45* 
 

*SOLO PER LE CLASSI PRIME DELL’ITIS (1^A, 1^B, 1^C, 1^D, 1^E) , LA 2D MATTEI, LA 3B MATTEI E LA SECONDA DEL CAT (2^A) 
**SOLO PER LE CLASSI PRIME DELL’ITIS (1^A, 1^B, 1^C, 1^D, 1^E) E LA SECONDA DEL CAT (2^A) 
^^TERMINANO SOLO LE CLASSI 2E E 3B MATTEI 
^ TERMINA SOLO LA CLASSE 2D MATTEI 

 

 #lascuolacambiAMAnonsiferma 

 

 

 

A: 
 

 

 
Tutti gli Studenti dell’ISIS “Fermi-Mattei” 
Tutti i Genitori degli alunni iscritti ISIS “Fermi-Mattei” 
Tutti i Docenti dell’ISIS “Fermi-Mattei” 
Personale ATA 
Home Page del sito web 
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 la durata di ogni lezione sincrona è di 40 minuti; i restanti 20 minuti saranno utilizzati per le attività asincrone; 

 nei prossimi giorni si valuterà l’ipotesi per la frequenza dei laboratori in presenza; 

 le lezioni in DaD sono lezioni a tutti gli effetti per cui ognuno è tenuto al rispetto degli orari, della presenza, al 

 collegamento con video camera accesa, al corretto comportamento durante le lezioni sincrone; 

 ogni inosservanza del  Regolamento di  Istituto sarà opportunamente sanzionata     secondo quanto 

 previsto dalle norme vigenti interne ; 

 la  presenza  dello  studente  deve  essere  registrata  sul  registro  elettronico  dal  docente  mediante  appello 

 all’inizio della lezione per tutte le ore della giornata scolastica. 

 le assenze vanno sempre e comunque giustificate sul portale Argo. Saranno conteggiate come assenza anche gli 

 ingressi in ritardo e  le uscite anticipate dalla DaD. 

 il docente coordinatore curerà le comunicazioni con le famiglie se  si  dovessero  registrare assenze dalle lezioni 

 online o se lo studente dovesse evidenziare un comportamento non adeguato. Si invitano le famiglie e gli alunni a 

 collaborare e a consultare quotidianamente il registro elettronico. 

 

 I  docenti possono assicurare alle rispettive classi le attività in DaD sia  dai  locali  della  Scuola,  mediante  le    

dotazioni  tecnologiche  messe  a disposizione dall’Istituto o utilizzando le proprie, sia dal proprio domicilio, mediante le proprie 

dotazioni tecnologiche. 

  Ai fini dell’ accesso ai locali dell’Istituto attrezzati per erogare attività didattiche  a   distanza,  ogni    docente  è  tenuto  

a  comunicare  al  Dirigente scolastico la  propria presenza a scuola. 

 Come previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021 art.3 , “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 

sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.  

 Si torna a ricordare che l’accesso agli Uffici di Segreteria, solo per urgenti e indifferibili motivi, è    concesso previo 

appuntamento telefonico (0865/411697) o via mail (isis01300l@istruzione.it) secondo gli orari previsti e comunicati. 

 Tutti sono tenuti, al momento dell’entrata nei locali scolastici, a indossare i dispositivi di protezione personale, 

igienizzarsi le mani e compilare l’autocertificazione. 

 La presente determinazione  è suscettibile di eventuali modifiche/integrazioni in ragione dell’evolversi dell’emergenza  

epidemiologica, di eventuali disposizioni  delle autorità locali o sanitarie . 

Buon lavoro e buono studio! 

 

Allegato: Ordinanza MS 27/02/2021 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emilia SACCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 
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