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Circ.78    Ariccia, 20/10/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: precisazioni  

In riferimento al DPCM del 18/10 e alla successiva CM interpretativa del 19/10 si 

precisa che, allo stato attuale, non sussistono le condizioni per variare gli orari di 

ingresso e di uscita. Per il resto (elezioni, riunioni organi collegiali) la scuola ha già 

provveduto. 

Quindi,  in attesa che la CMRC dia seguito alla Ns richiesta di 10 aule aggiuntive, che il 

Commissariato per l’emergenza consegni tutti  i banchi monoposto, che la Regione Lazio e gli 

Enti locali potenzino il servizio di trasporto scolastico e che l’ASL RM6 assicuri un adeguato 

servizio di tracciamento dei contagi, la Didattica proseguirà come da circ. 74 e da Ns 

Regolamento per la DDI. Come previsto la situazione sarà monitorata al termine delle due 

settimane di sperimentazione, salvo provvedimenti delle autorità sanitarie. 

Si coglie l’occasione per fornire alcune precisazioni: 

INTERVALLI CLASSI PRIMO PIANO IN CONCOMITANZA DI SCIENZE MOTORIE 

Le seguenti classi di Scienze Umane colo0cate al primo piano, al fine di ottimizzare i tempi per 

il trasferimento e lo svolgimento delle attività di Scienze Motorie faranno l’intervallo dalle 9:50 

e le 10:00 : 1SE, il lunedì; 4SA, il mercoledì; 1SA, il venerdì’, e  dalle  11:30 e le 11:40 : 5SA, 

il martedì. 

SMALTIMENTO MASCHERINE 

Le mascherine vanno smaltite negli appositi contenitori di colore GIALLO. 

Pervengono lamentele da parte dei CCSS per lo stato in cui vengono lasciate le aule, in 

particolare si invitano gli studenti e le studentesse di non lasciare nulla sotto i banchi. 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

      

                                                           
1 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/circ74%20attivazione%20DDI%2050.pdf

