
Istituto paritario Gesù-Maria 

Scuola dell’infanzia e primaria paritarie  

Scuola media, liceo classico e scientifico paritari 

Via Flaminia, 631 – 00191 Roma 

Tel. 06 3337212 – fax 06 3338833 

e-mail: ist.gesu-maria@mclink.it 

sito web: www.scuolagesumaria.it 

circ. 56         Ai genitori e alunni del liceo 

Ai docenti  

Al sito web 

Oggetto: Didattica a distanza per gli alunni liceali. 

In ottemperanza all’art. 1 c. 9/S del DPCM del 3/11/2020 che recita:  “Le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica […] in 

modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia 

necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti convolti e in caso di disturbi specifici di 

apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con 

gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”,  

si dispone, a partire da giovedì 5 novembre fino al 3 dicembre compreso, la didattica a distanza (DaD) 

per tutti gli alunni del liceo. 

Si ricorda che : 

1. Per la DaD si rispetterà integralmente l’orario ordinario, settima ora compresa; 

2. A discrezione del docente, l’unità oraria di una lezione in Dad può essere ridotta anche a 50 

minuti per dare a tutti  il tempo necessario per gestire il passaggio da una materia all’altra; 

3. Nella DaD risulteranno presenti SOLO gli alunni con videocamera accesa; qualora si 

presentasse una difficoltà in tal senso, l’alunno sarà invitato a trovare una soluzione in tempi 

rapidi e comunicarla; 

4. Come previsto i docenti potranno attivare sportelli online per gli alunni che necessitano di 

forme di sostegno; con particolare attenzione agli alunni con PEI, DSA, BES (come peraltro 

indicato nelle Linee guida del piano DDI).  

Si raccomanda vivamente agli alunni di essere puntuali e collaborativi nello svolgimento di tutte le 

lezioni. 
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