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Circ.80/bis   Ariccia,21 / 10/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: Estensione DDI 50 a tutte le classi eccetto le prime. Precisazioni 

 

In osservanza della Ordinanza della Regione Lazio di concerto con il Ministero della Salute la 

DDI 50, già implementata nel ns Istituto come da circ. 74 è estesa a tutte le classi, 

comprese le quinte e le classi con n. di alunni inferiore a 20,  con l’eccezione delle 

classe prime con le modalità previste nel ns Regolamento DDI,  a far data dal 26 p.v. e 

fino al sabato 28/11. 

DAD nei giorni 26-28/10 

Si coglie l’occasione per comunicare che venerdì dovrebbero consegnare il secondo 

lotto dei banchi monoposto. 

Al fine di consentire la sostituzione e lo stoccaggio dei vecchi banchi in condizioni di 

sicurezza tutte le classi di entrambe le sedi attueranno la DAD da casa per i giorni di 

lunedì 26,  martedì 27 e mercoledì 28 c.a. 

Ulteriori precisazioni 

GRUPPI: al fine facilitare l’eventuale tracciamento dei contatti, i coordinatori 

avranno cura di comunicare ai vicepresidi i nominativi dei due gruppi. Inviando copia 

in word a referente.covid@liceojoyce.it, indicando la classe. 

SEGNALAZIONI POSITIVITA’: anche per eventuali positività emerse durante il 

periodo in DAD occorre inviare comunicazione a referente.covid@liceojoyce.it 

indicando eventuali contatti che riguardano i compagni di scuola (a seguito di cene, 

pigiama party, partite calcetto ecc avvenute fuori dalla scuola). 

 

  

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ74%20attivazione%20DDI%2050.pdf
mailto:referente.covid@liceojoyce.it
mailto:referente.covid@liceojoyce.it
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MASCHERINE. Dal 2/11, la fornitura delle mascherine agli studenti avverrà il primo e 

secondo lunedì del mese (martedì per le classi che hanno il lunedì libero), a seconda 

del gruppo e per le classi prime, per tutto il mese, anche per i giorni in DAD. 

I docenti potranno rivolgersi ai CCSS Salsiccia, in centrale, e Valicenti, in succursale. 

       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/

