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Circ. n. 35 Subiaco, 23 ottobre 2020 

 

A tutto il personale  

Ai genitori e agli alunni 

 Al DSGA 

Al sito web dell’istituto 

SEDE 

 
 Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 21 ottobre 2020 (art 3). 

Didattica a distanza dal 26 ottobre 2020. 

 

Come è noto il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, considerati l’evolversi della 

situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei 

casi sul territorio nazionale, con l’art. 3 dell’ordinanza del 21ottobre 2020 ha stabilito che da lunedì 

26 ottobre, per un periodo di trenta giorni, “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

incrementeranno il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 50 per cento degli 

studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno”. 

Preso atto della suddetta Ordinanza e considerata l’urgenza di essere immediatamente operativi in 

tempi così stretti, la scrivente, tenuto conto del piano integrato per la didattica digitale approvato 

all’unanimità dal collegio dei docenti del 1 ottobre 2020, sentito il parere della commissione PTOF, 

dei collaboratori del Dirigente Scolastico, delle F.S., dei referenti di dipartimento nonché del RSPP 

e la RSU, comunica che a partire dal 26/10/2020: 

• Tutti i docenti - compresi i docenti copresenti, di potenziamento e di sostegno - saranno 

sempre in servizio a scuola secondo il proprio orario settimanale, in modo da garantire sia la 

didattica in presenza che quella a distanza.  

• Le classi prime seguiranno le lezioni tutti i giorni in presenza. 

• La didattica in presenza e quella a distanza, rispettivamente per le classi seconde e quarte e 

per le classi terze e quinte, si alterneranno ogni giorno, con turnazione settimanale.  

• Gli alunni con disabilità seguiranno le lezioni come il resto della classe, con l’affiancamento 

del docente di sostegno e dell’operatore, laddove già nominati.  

• Il gruppo classe in DaD seguirà le lezioni in videoconferenza sulla Piattaform Meet.  

• L’orario delle attività didattiche sia in presenza che a distanza seguirà il normale orario 

scolastico, con la riduzione oraria a 50 minuti nel caso di lezione in DAD (riduzione di 10 

minuti al termine della lezione). 

Gli studenti privi di idonei mezzi digitali sono invitati a comunicarlo all’ufficio tecnico che 

provvederà, nei limiti del possibile, alla loro fornitura in comodato d’uso.  



Le classi del corso serale, dato il numero ridotto degli attualmente frequentanti (circa il 50% degli 

iscritti), seguiranno tutte le lezioni in presenza.  

Si allegano i prospetti orari, divisi per settimane, con l’indicazione dei giorni in cui le singole classi 

saranno in presenza o in DaD. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA CLASSI IN PRESENZA E CLASSI A DISTANZA DAL 26 

OTTOBRE 2020: 
 

CLASSI  

1° e 3° 

Settimana 
Lunedì Martedì mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Classe 1 Presenza Presenza Presenza Presenza Presenza Presenza 

Classi 2 e 4 Presenza DAD Presenza DAD Presenza DAD 

Classi 3 e 5 DAD Presenza DAD Presenza DAD Presenza 

 

 

CLASSI  

2° e 4° 

Settimana 
Lunedì Martedì mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 Classe 1 Presenza Presenza Presenza Presenza Presenza Presenza 

Classi 2 e 4 DAD Presenza DAD Presenza DAD Presenza 

Classi 3 e 5 Presenza DAD Presenza DAD Presenza DAD 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani) 
         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

 


