
 

                                                                                                                              
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

    
  

        Liceo Statale “James Joyce” 

     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 
 

  1 

   
     

Circ.74    Ariccia,16 / 10  /2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: attivazione DDI 50 dal 19/10 

 

Visto l’aumento dell’indice di trasmissione settimanale della regione Lazio (Rt) e il 

peggioramento generale della situazione sanitaria; 

Considerato che, ad oggi,  pur avendo avuto pochi casi di contagio (6) in rapporto alla 

popolazione del Liceo (1500) tutti derivati da focolai esterni, sono sensibilmente aumentate le 

segnalazioni di contatti con soggetti positivi; 

considerato che, allo stato attuale,  il SISP dell’ASL Roma 6 ha difficoltà nel tracciare tutti i 

contatti; 

considerato che i banchi monoposto sono stati solo parzialmente consegnati; 

considerato che nessuna novità è intervenuta da parte della Regione Lazio e degli enti locali 

per migliorare la situazione dei trasporti; 

considerato che il palasport non è ancora disponibile; 

considerato che si stanno scaricando sulla Scuola compiti ultronei ai suoi compiti istituzionali; 

valutata la necessità di garantire l’attività didattica e nello stesso tempo la riduzione dei fattori 

di rischio; 

Considerato l’Atto d’Indirizzo per l’avvio dell’a.s. 

Visto il Regolamento per la gestione della Didattica Digitale Integrata (DDI)1 e il Patto di 

corresponsabilità adottati dal Consiglio d’Istituto 

                                                           
1 https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ48%20Regolamento%20DDI%20patto%20educativo.pdf 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ17%20ter%20atto%20indirizzo%20e%20%20indicazioni%20sulla%20riapertura%20dell'a.s.%20agg%2013102020.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ48%20Regolamento%20DDI%20patto%20educativo.pdf


 

                                                                                                                              
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

    
  

        Liceo Statale “James Joyce” 

     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 
 

  2 

   
     

Si dispone l’attivazione della DDI 50 (riduzione delle presenze del 50%) a far data dal 

19/10 p.v. e per almeno due settimane, trascorse le quali sarà fatta una nuova 

valutazione della situazione. 

 

Indicazioni operative 

 Tutte le classi, ad eccezione, al momento, delle prime (per favorire la 

socializzazione), delle quinte (per non ridurre la programmazione) e delle classi 

con n. < a 20 (perché  già a basso rischio), saranno suddivise dai consigli di 

classe in due gruppi (A e B). 

 I due gruppi frequenteranno in presenza (DIP) a settimane alterne, a partire dal gruppo 

A 

 Il gruppo che attuerà la didattica a  distanza (DAD) seguirà le lezioni sia in modalità 

sincrona che asincrona come da Regolamento per la DDI. La presenza alle attività in DAD 

è obbligatoria, sarà presa la presenza come da Regolamento d’Istituto e Patto di 

Corresponsabilità2; 

 Le famiglie in temporanea difficoltà economica potranno richiedere in comodato d’uso 

gratuito un tablet come da circ 47 

 resta confermato l’attuale orario delle lezioni. Laddove possibile sarà effettuato il 

collegamento in sincrono (almeno 20 ore settimanali).  

 I docenti terranno le lezioni da scuola. Le dotazioni informatiche e le connessioni sono 

state e saranno potenziate nelle prossime settimane. 

 I docenti avranno cura di programmare anche le attività asincrone ovvero di condividere 

la registrazione delle lezioni; 

 Le attività di tutorato saranno svolte on-line (matematica)3 

 Restano confermati, in presenza, i corsi pomeridiani per le certificazioni linguistiche  

                                                           
2 https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ48%20Regolamento%20DDI%20patto%20educativo.pdf 
3 https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ72%20tutorati%20di%20matematice%20a%20fisica.pdf 

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/circ47%20comodato%20d'uso%20tablet.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/orario%20definitivo%20classi.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ72%20tutorati%20di%20matematice%20a%20fisica.pdf
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 Agli alunni DVA, con DSA e con BES è data l’opportunità di frequentare sempre in 

presenza, salvo diversa indicazione della famiglia da comunicare al Coordinatore di 

classe4 

 Gli alunni fragili frequenteranno sempre a distanza, come da circ. 705, salvo che per le 

verifiche sommative da concordare con il docente della disciplina. La condizione di 

fragilità, come da OM, è riferita alla condizione dell’alunno/a,. Eventuali condizioni di 

fragilità, seppur opportunamente certificate,  riferite a terzi sono escluse, salvo casi 

particolari che saranno valutate attentamente dai CDC. 

 Gli studenti e le studentesse in isolamento o in quarantena potranno frequentare in DAD, 

come da circ. 696  

 Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione7 supporterà anche psicologicamente gli allievi. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico8 

            Roberto Scialis 

 

 

      

 

                                                           
4 https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ55%20coordinatori%20segretari.pdf 
5 

https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ70%20%20novit%C3%A0%20alunni%20fragili%20e%20DD

I.pdf 
6 https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ69%20novit%C3%A0%20rientri%20a%20scuola.pdf 
7 https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ73%20organigramma%20e%20attivit%C3%A0%20GLI.pdf 
8 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ55%20coordinatori%20segretari.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ55%20coordinatori%20segretari.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ70%20%20novit%C3%A0%20alunni%20fragili%20e%20DDI.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ69%20novit%C3%A0%20rientri%20a%20scuola.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ73%20organigramma%20e%20attivit%C3%A0%20GLI.pdf

