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CIRCOLARE N. 57
OGGETTO: ATTUAZIONE PIANO ORARIO DPCM 24.10.2020
A seguito di quanto disposto dal DPCM 24 ottobre 2020, precisato dalla Nota M.I. n. 1927 del 25.10.2020,
ulteriormente chiarito dalla nota esplicativa dell’USR Lazio n. 31814 del 26.10.2020, a causa dell’incremento
dei casi di contagio da SARS-CoV-2 e della proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 24 novembre
2020, si comunica che dal giorno 3.11.2020, anche nell’ambito dell’autonomia scolastica ex DPR 275/99, è
garantita una presenza a scuola pari al 25% del numero totale degli studenti di tutte le classi, incluse le classi
prime. Al fine di garantire in uguale misura a tutti gli studenti il diritto allo studio, pari condizioni di
apprendimento e il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dell’edificio scolastico, si dispone che gli alunni
seguano le lezioni in presenza per 5 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle 13.00, e in modalità a distanza per le
restanti ore previste dall’orario provvisorio, così come illustrato negli allegati n. 1 e 2 della presente circolare.
Tale rimodulazione intende privilegiare lo svolgimento in presenza delle discipline di indirizzo e laboratoriali.
Pertanto, dal 3 novembre 2020
• ciascuna classe svolgerà le lezioni in presenza suddivisa nei due gruppi già individuati in base al criterio
numerico-alfabetico seguito dall’inizio dell’anno. Per le classi prime, che finora hanno tutte seguito le
lezioni in presenza, la costituzione dei gruppi è pubblicata nell’allegato n. 2;
• per ciascuna classe l’avvicendamento dei due gruppi sarà quello indicato nell’Allegato n. 1: il gruppo A
sarà a scuola il primo giorno della settimana indicato per la classe, il gruppo B il secondo giorno, per
invertirsi la settimana seguente, fino a nuova comunicazione da parte delle Autorità competenti;
• l’allegato 2 contiene il nuovo orario per ciascuna classe e i docenti che dovranno apportare modifiche al
proprio orario di servizio;
• le attività svolte dovranno essere puntualmente riportate sul R.E. e saranno considerate ore di lezione a
tutti gli effetti.
A tale riguardo si precisa:
• non dovrà essere tenuta alcuna riunione in presenza, salvo la sussistenza di motivate ragioni (DPCM art. 1,
comma 9.lettera o e Nota 31814 punto 1);
• nei giorni in cui i docenti sono impegnati con classi esclusivamente a distanza è opportuno lo svolgimento
della didattica in modalità agile (dal proprio domicilio);
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•
•

nei giorni in cui i docenti sono impegnati in modalità mista DDI (sia DaD che in presenza),
compatibilmente con il proprio orario giornaliero di servizio, lo svolgimento della didattica deve avvenire
in presenza, ossia da scuola;
per le lezioni a distanza e per tutte le attività didattiche connesse, i docenti utilizzeranno la piattaforma
GSuite for Education, nel rispetto delle Linee Guida per la DDI e dei Regolamenti d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eleonora Russo
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