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Al personale docente 

Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie  

Al personale ATA 

Al DSGA 

                                                       All’Albo d’Istituto 

Al sito web -sezioni circolari e disposizioni COVID 

 

 

Circolare n. 133 

Oggetto: nuovo DPCM del 3/11/2020 

 

 

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 si comunica che, a partire dal 6 novembre fino al 3 dicembre c.a., 

salvo successive proroghe  e diverse disposizioni anche ministeriali,  le lezioni si svolgeranno in Didattica 

digitale integrata, tranne che per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali  che hanno 

richiesto di svolgere l’attività in presenza presso la scuola e che si recheranno presso la sede centrale del 

nostro liceo.  

A tal fine, così come deliberato dal Collegio docenti nella seduta del 4.11.2020 i docenti di sostegno e i 

docenti delle classi nelle quali gli  studenti con disabilità certificata e con bisogni educativi speciali  hanno 

scelto o sceglieranno di seguire le attività dai locali scolastici assicureranno il servizio in presenza , così 

come i docenti con ore di potenziamento che garantiranno sostituzioni in presenza o in modalità a distanza. 

Tutti i docenti assicureranno scrupolosamente l’orario di servizio e di lezione, comunicheranno eventuali 

assenze tempestivamente, per poter così garantire la continuità nell’erogazione del servizio e prenderanno  

giornalmente visione di eventuali sostituzioni sul registro condiviso con google drive. 

 

Ogni evento in presenza, anche già programmato, dovrà immediatamente essere convertito nella modalità a 

distanza oppure essere posposto a dopo il termine dell’emergenza epidemiologica. Non dovrà essere tenuta 

alcuna riunione in presenza. 

Tutti  sono tenuti ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie,salvo che  i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

Il nuovo orario ,che andrà in vigore da lunedì  9 novembre  e che  prevede   per tutte le classi l’ingresso 

alle ore 8.00,  sarà inserito nel registro di classe-sezione comunicazioni . 
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Le ore di lezione saranno di 60 minuti e prevederanno 10 minuti durante i quali, lasciando il computer 

acceso, gli alunni svolgeranno compiti, esercizi, ricerche e quant’altro il docente riterrà opportuno, 

rimanendo in collegamento, ma distogliendo lo sguardo dal video terminale e seguendo anche le indicazioni 

INAIL  pubblicate sul sito della scuola. 

 

Tutta la comunità scolastica è invitata a  consultare il sito web per eventuali successive comunicazioni.  

 

Roma lì 5 novembre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Angela Gadaleta 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

     dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

 


