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Circ.58    Ariccia, 04/10/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: preavviso attivazione Didattica Digitale Integrata dal 12/10. Indicazioni operative. 

La Regione Lazio ha disposto l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, 

l’inosservanza può comportare sanzioni amministrative da 400 a 3 mila euro. Osservare questa 

disposizione vale ancor di più se ci si trova in luoghi chiusi e durante il trasferimento in 

autobus. 

L’indice settimanale di trasmissione (Rt) della Regione Lazio è cresciuto nelle ultime tre 

settimane da 0,54 a 0,85, a 1,09. 

Qualora dovesse confermarsi tale trend crescente anche la prossima settimana, si 

preannuncia che dal 12/10 sarà attivata la Didattica Digitale Integrata1 per tutte le 

classi con la riduzione della affluenza del 33% (DDI 66)2.  

Pertanto, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

1. DDI 66. In coordinatori di classe avranno cura di accelerare l’organizzazione della 

classe in 3 gruppi (A,B,C). Frequenteranno in presenza, alternandosi a rotazione, due 

gruppi alla volta. Il terzo gruppo attuerà la didattica a distanza sia in modalità 

sincrona che asincrona. Nel costituire i gruppi si consideri che: 

a. gli studenti e le studentesse “fragili”, dietro presentazione di certificazione 

medica3, possono frequentare sempre/in parte in DAD secondo le indicazioni 

riportate sul certificato; 

b. agli alunni DVA e con DSA è data l’opportunità di frequentare sempre, salvo 

diversa richiesta da parte delle famiglie. I docenti di sostegno concorderanno le 

attività con gli eventuali assistenti specialistici. 

                                                           
1 Circ48 Regolamento DDI e Patto corresponsabilità 
2 Circ17bis atto d’indirizzo 
3 Circ10 alunni fragili 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ48%20Regolamento%20DDI%20patto%20educativo.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ17%20bis%20atto%20indirizzo%20e%20%20indicazioni%20sulla%20riapertura%20dell'a.s.%20agg%2029092020.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ10%20segnalazione%20alunni%20fragili.pdf
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2. Le attività di laboratorio sono momentaneamente sospese, le AATT avranno cura di 

sistemare le LIM e le postazioni docenti con i nuovi notebook. 

3. In attesa che TIM porti la nuova linea a fibra ottica nella sede succursale, si invitano i 

docenti a privilegiare l’attività asincrona, la classe capovolta e/o l’invio di registrazioni. 

4. RICREAZIONE: si raccomanda di evitare gli assembramenti, di utilizzare la mascherina 

anche all’aperto e di rispettare le zone assegnate (punti di raccolta);  

a. in caso di pioggia si deve restare in classe, aerando l’aula.  

b. Evitare assembramenti davanti alle macchinette, un/una rappresentante 

potrebbe prendere gli snack per tutti. 

c. Al fine di ridurre gli assembramenti, sperimentalmente, l’orario degli 

intervalli, in entrambe le sedi, è sfalsato di 5’ con le seguenti modalità:  le 

classi poste al piano terra e al secondo piano avranno regolarmente l’intervallo 

dalle 9:55 alle 10:05, mentre quelle poste al primo piano posticiperanno di 5 

minuti,  dalle 10:00 alle 10:10; analogamente al secondo intervallo. 

 

       Il Dirigente Scolastico4 

            Roberto Scialis 

 

      

 

                                                           
4 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

