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CIRCOLARE N. 17 

  
OGGETTO: SOSPENSIONE STRAORDINARIA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE IN  

          PRESENZA E ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  

  

Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza n. 1 del 08.01.2022 “RIAPERTURA DEI PLESSI 

SCOLASTICI E RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE E DIDATTICHE IN PRESENZA. 

PROVVEDIMENTI”, emessa dal Sindaco del Comune di Sessa Aurunca come misura per il 

contrasto e il contenimento sull’intero territorio comunale del diffondersi del virus COVID –

19 ”, viene disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 10 al 15 

GENNAIO 2022 e il prosieguo delle lezioni a distanza tramite l’applicativo di aule virtuali - 

live meeting del registro elettronico.  

Durante lo svolgimento delle attività a distanza, le studentesse e gli studenti dovranno 

rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni previste nel Regolamento per la DDI, 

approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito web della scuola. 

In particolare, dovranno accedere alle videolezioni con la massima puntualità, con il 

microfono inizialmente spento, mantenendo la videocamera sempre attiva inquadrando 

se stessi, provvisti del materiale necessario per la videolezione e con un abbigliamento 

adeguato. Il mancato rispetto di queste regole darà luogo a sanzioni disciplinari. 

 

Le videolezioni saranno svolte con l’ausilio di Aule Virtuali del R.E. in uso e, come previsto 

dal Piano per la DDI dell’Istituto, le singole ore avranno la stessa durata dell’orario in 

vigore, con intervalli di 10’ tra un’unità oraria e la successiva, che consentano alle 

studentesse e agli studenti di riposare. Tale modalità dovrà essere rispettata anche nel caso di 

più unità orarie consecutive della stessa disciplina.  
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Attività extracurricolari e PCTO 

 

Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza, tutte le attività extracurricolari pomeridiane e 

i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), sono confermate e saranno svolte online. 

 

Modalità di prestazione del servizio di insegnamento 

 

 Le videolezioni dei docenti, in caso di assenza di rete internet presso la propria 

abitazione, potranno essere trasmesse dalle aule didattiche, dai laboratori e 

dalle biblioteche delle rispettive sedi di servizio, nel pieno rispetto delle norme  

di prevenzione relative all’attuale emergenza sanitaria e richiamate nel 

protocollo di sicurezza pubblicato nel sito web dell’Istituto.  

Nel caso in cui più docenti si colleghino dalla stessa aula, è consigliabile l’uso di 

cuffiette e microfono. 

 Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il 

Registro elettronico, rilevando le presenze e le assenze delle studentesse e degli 

studenti e indicando contestualmente la descrizione dell’attività svolta. Ciascun 

docente completerà il proprio monte ore settimanale recuperando le eventuali ore di 

videolezione non svolte, rispetto al normale orario in presenza, con la 

predisposizione di attività didattiche in modalità asincrona a favore delle stesse 

classi.  

 

I servizi di segreteria continueranno a funzionare secondo i normali orari e modalità. 
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