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Al personale docente  
Ai Genitori degli alunni  

 
 
Oggetto:Attività scolastiche dal 15 al 31 marzo 2021. 
 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute – Lazio in zona Rossa del 12/3/2021, l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio, con la nota prot. n.8080 del 13/3/2021, pervenuta in data odierna, 
dispone l’applicazione degli articoli 40 e 43 del DPCM del 2/3/2021 :da lunedì 15 marzo 2021 per 
15 giorni “le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza”. 

Per quanto riguarda gli orari delle lezioni in modalità sincrona, docenti ed alunni seguiranno 
quello corrispondente al rispettivo ordine di scuola (primaria e secondaria di I grado), indicato nel 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata, approvato dal Consiglio di Istituto nell’anno 
scolastico in corso. 

Si ricorda che lo strumento autorizzato per le lezioni sincrone della D.A.D. è la piattaforma 
Meet di Google Suite for Education ed il set di strumenti in dotazione (aule virtuali Classroom), 
come da delibera del Consiglio di Istituto N. 54 del 29/06/2020. 

Si rammenta ai genitori che per le videolezioni l’accesso deve avvenire tramite l’account personale 
del dominio@icstradellanepi.it, digitando il codice che è composto da DAD seguito dalla classe e 
dalla sezione e dalla sigla dell’ordine di scuola, come indicato nei seguenti esempi: 

dad1ap: codice di accesso per la classe prima sez. A della scuola primaria 
dad1as: codice di accesso per la classe prima sez. A della scuola secondaria 
 

Si invitano i genitori e gli alunni di verificare che le credenziali di @icastradellanepi.it siano 
attive e di porre attenzione alle modalità di accesso alla piattaforma. 

Tutti i docenti della scuola primaria e secondaria sono tenuti a svolgere le lezioni secondo 
l’orario previsto nel Piano per la DDI. 

I docenti dovranno utilizzare sempre il registro elettronico per firmare, registrare le 
presenze, il contenuto delle lezioni e i compiti da assegnare secondo le modalità consuete. 
I genitori degli alunni sprovvisti dei dispositivi informatici potranno farne richiesta secondo le 
indicazioni contenute nell’apposito avviso in bacheca. 
 
ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

Classi1^ 

dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alleore11,30 

venerdì: dalle ore 9 alle ore 11 

Distribuzione delle discipline: 
italiano3h,storia1h,geografia1h,scienze1h,matematica2h,inglese1h,religione1h,musica,tecnologia,ar
teed.motoria,complessivamente 2h. 
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Classi 2^ A,B,: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10–dalle ore10.15 alle ore11.45 

Distribuzione delle discipline: 
italiano5h,storia1h,geografia1h,scienze1h,matematica3h,inglese1h,religione1h,musica,tecnologia,ar
te ed. motoria, complessivamente 2h. 
 

Classe 2^ C: 

dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alleore10–dalleore10.15 alle ore11.45 

venerdì dalle ore8.30 alle ore10–dalleore10.15 alleore12.45  

Distribuzione delle discipline: 
italiano 5h,storia 1h, geografia 1h,scienze 1h,matematica 4h,inglese 1h, religione 
1h,musica,tecnologia,arte ed.motoria,complessivamente 2h 
 

Classe 2^ D: 

lunedì,mercoledì,venerdì dalle ore 8.30 alle ore10–dalle ore10.15 alle ore11.45 

martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore10–dalle ore 10.15 alle ore12.45  

Distribuzione delle discipline: 
italiano 5h,storia 1h, geografia 1h,scienze 1h,matematica 5h,inglese 1h, religione 
1h,musica,tecnologia,arte ed.motoria,complessivamente2h 
 

Classi 3^ A,B,C 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30-dalle ore11 alle ore12 

Distribuzione delle discipline: 
italiano5h,storia1h,geografia1h,scienze1h,matematica3h,inglese1h,religione1h,musica,tecnologia,ar
teed.motoria, complessivamente2h. 
 

Classe 3^ D 

lunedì,mercoledì,venerdì dalle ore 8.30 alle ore10.30–dalle ore10.15 alleore11.45 

martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 – dalle ore 11 alle ore 13  

Distribuzione delle discipline: 
italiano5h,storia1h,geografia1h,scienze1h,matematica5h,inglese1h,religione1h,musica,tecnologia,ar
teed.motoria,complessivamente 2h. 
 

Classi 4^ A,B,C 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore10.30-dalle ore 11 alle ore12  

Distribuzione delle discipline: 
italiano5h,storia1h,geografia1h,scienze1h,matematica3h,inglese1h,religione1h,musica,tecnologia,ar
teed.motoria,complessivamente 2h. 
 
Classe 4^ D 



lunedì,mercoledì,venerdì dalle ore 8.30 alle ore10.30–dalle ore10.15 alle ore11.45 

martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 – dalle ore 11 alle ore 13 

Distribuzione delle discipline: 
italiano5h,storia1h,geografia1h,scienze1h,matematica5h,inglese1h,religione1h,musica,tecnologia,ar
teed.motoria,complessivamente2h. 
 

Classi 5^ A,B 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore10.30–dalle ore 11 alle ore12  

Distribuzione delle discipline: 
italiano5h,storia1h,geografia1h,scienze1h,matematica3h,inglese1h,religione1h,musica,tecnologia,ar
teed.motoria complessivamente2h. 
 

Classi 5^ C,D 

lunedì,martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30–dalle ore11 alle ore 13 
mercoledì,giovedì,venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30–dalle ore 11 alle ore 12  

Distribuzione delle discipline: 
italiano 5h,storia 1h, geografia 1h,scienze 1h,matematica 3h,inglese 1h, religione 

1h,musica1h,tecnologia1h,arte1hed.motoria1h. 
 

Per la scuola secondaria di I grado si allega lo schema orario giornaliero. 
In esso sono evidenziate in grassetto le classi alle quali sono destinate le ore di lezione dei singoli 
docenti nella modalità sincrona. 

In allegato: 

- Orario Scuola secondaria di I grado Nepi e Castel S. Elia 
- Nota USR Lazio n.8080 del 13/3/2021. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Domenica Ripepi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa        ai 
sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 


