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Circ. 193   Ariccia, 13/03/2021 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Prime indicazioni operative in attuazione del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 12/03/2021 

Il preannunciato DL del 12/03/2021, nelle more della sua pubblicazione, prevede varie misure 

volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto, alcune delle quali riguardanti lo 

svolgimento delle attività didattiche, con la sua entrata in vigore dal 15/03 p.v. e 

sicuramente fino a sabato 27/03, probabilmente anche nei giorni a cavallo delle 

festività pasquali, salvo diverse disposizioni 

 tutte le classi attueranno la DDI a distanza al 100% come ns 

Regolamento per la DDI 

 L’orario delle lezioni è quello definitivo di inizio anno, ovviamente in un 

unico turno dalle ore 8:20 alle 13:20 

 i DOCENTI  

o al fine di ridurre le mobilità, potranno svolgere la didattica in modalità agile, dal 

proprio domicilio, ovvero solo se necessario da scuola utilizzando le dotazioni 

informatiche disponibili. 

 ALUNNI con DVA. Ai sensi della Circ 662 del 12/03/2021,  resta la possibilità di 

svolgere attività in presenza degli alunni DVA al fine di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, 

in base al PEI e alle richieste delle famiglie e nel rispetto delle fondamentali misure di 

sicurezza. 

 I docenti di sostegno e gli assistenti specialistici dovranno assicurare il servizio in 

presenza nel caso in cui i relativi studenti con disabilità certificata scelgano di seguire le 

attività dai locali scolastici. 

 Per gli alunni con DSA e con BES saranno attivati sportelli metodologici e di supporto 

psicologico, in presenza e/o in remoto come da circolare 73 . 

 

Al fine di fare chiarezza si riepilogano di seguito le prime indicazioni 

operative delle attività sospese, posticipate o rimodulate. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Regolamento-e-Criteri-Valutazione-DDI-agg091120-dopo-CDI-2.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/orario-definitivo-classi-2.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/circ073-organigramma-e-attivita-GLI.pdf
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 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE. I corsi delle certificazioni linguistiche 

proseguiranno a distanza. 

 

 RECUPERO PAI (circ 108). Il Piano di recupero delle lacune degli apprendimenti 

del passato a.s. è posticipato. Se la DAD dovesse proseguire, sarà attuato con 

strumenti didattici digitali (G.Moduli, Classroom) 

 

 PCTO TRIENNIO SCIENZE UMANE (circ.191). Gli studenti e le studentesse 

seguiranno gli incontri previsti in remoto collegandosi da casa. Sul RE sarà inserito il 

link agli eventi. 

 

 RIMBORSI VIAGGI A.S. 2019/20. Facendo seguito alla circ. 144 e all’offerta di 

transazione migliorativa dell’AV, si comunica che il termine per l’accettazione della 

transazione (cioè rimborso immediato ma con penalizzazione del 15% +iva 

sull’acconto ovvero la trasformazione del voucher collettivo in individuale della 

durata di 2 anni) è posticipato al 22/03. NB l’accesso al modulo on-line, per ovvie 

ragioni, è possibile solo tramite l’account liceojoyce.it degli studenti (PS entrare nella 

casella di posta tramite con  l’account liceojoyce.it  e poi cliccare sul modulo). 

o Rammento che qualora si optasse, invece, per il rimborso totale ad ottobre 

NON si deve compilare il modulo on-line, ma inviare entro settembre 

l’apposito modulo. 

 

 CONFERMA ISCRIZIONI. Anche il termine per la conferma delle iscrizioni per le 

classi intermedie (attuali I, II, III, IV)  è prorogato al 30/04 come da circolare 

155.  

o Al modulo on-line si accede utilizzando l’account liceojoyce.it del/la 

figlio/a, come sopra detto. 

o Il pagamento dei contributi e delle tasse dovrà avvenire tramite 

Pagoinrete. 

 

 CONSIGLI DI CLASSE (circ187). I consigli di classe sono confermati come da circ. 

187. 

 

 ESAMI DI STATO. I docenti dei CDC delle quinte sono convocati il 15/03 come da circ. 

184. 

o Si preannuncia che sabato 20/03, alle ore 9:00, il Preside illustrerà in 

video conferenza agli alunni delle QUINTE le novità degli Esami di Stato. 

Il link sarà inserito sul RE. 

 

 INTERVENTI DI CONTRASTO AL BULLISMO (circ. 177). Gli interventi sono 

posticipati a data da destinarsi ed eventualmente rimodulati a distanza. 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ108-Aggiornamento-Piano-recupero-e-Syllabus-Educazione-Civica.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ191-precisazioni-frequenza-PCTO-SU.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/circ144-ipotesi-transazione-viaggi.pdf
https://forms.gle/sX3S8nqTTEEbjPhu5
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2016/12/GA-mod_-istanza-rimborso-viaggi-2020.doc
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ155-iscrizioni-classi-intermedie-2.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ155-iscrizioni-classi-intermedie-2.pdf
https://forms.gle/XmLuVadAR85bDJc8A
https://www.liceojoyce.edu.it/2020/06/19/pagoinrete/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ187-Convocazione-CDC-marzo-2.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ184-convocazione-CDC-quinte-per-commissioni-esami.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ184-convocazione-CDC-quinte-per-commissioni-esami.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ177-Ed-Civ-contrasto-bullismo-calendario.pdf
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 INTERVENTI SUPPORTO PSICOLOGICO motivazionali e per la gestione dell’ansia 

nelle classi PRIME (seguito circ. 170)  e SECONDE (seguito circ.189) sono posticipati a 

data da destinarsi. 

 

 PROVE INVALSI QUINTE (circ 176) le prove previste dal 24/3 al 31/03 sono 

posticipate a partire dal 22/04. Le altre date dovrebbero essere confermate. 

 

PROVE  lab linguistico Centrale   

lab informatico 

centrale   

lab informatico 

succursale 

ORA--> 08:30 11:50   08:30 11:50   08:30 11:50 

DATA  I gruppo  II gruppo   I gruppo  II gruppo   I gruppo  II gruppo 

28/04       5SB MAT 5SB MAT 

27/04       5SB ITA 5SB ITA 

26/04 5LE Ingl-L 5LE Ingl-L  5LB MAT 5LB MAT  5SE Ingl-L 5SE Ingl-L 

23/03 5LE Ingl-R 5LE Ingl-R  5LB ITA 5LB ITA  5SE Ingl-R 5SE Ingl-R 

22/04 5LB Ingl-L 5LB Ingl-L  5LD MAT 5LD MAT  5SE MAT 5SE MAT 

21/04 5LB Ingl-R 5LB Ingl-R  5LD ITA 5LD ITA   5SE ITA 5SE ITA 

Legenda:  

INGL-R 

reading di 

INGLESE 

INGL-L 

Listening di 

INGLESE  

ITA prova di 

ITALIANO  

MAT Prova di 

MATEMATICA 

 

 SPORTELLI METODOLOGICI E TUTORATO. 

Durante i periodi in DAD le ore a disposizione saranno impiegate come sportello 

metodologico e di tutorato su prenotazione degli studenti. Di seguito i riferimenti: 

  

MATEMATICA E FISICA proseguono come da circ. 72 

SCIENZE NATURALI Guido.monica@liceojoyce.it 

Macera.daniela@liceojoyce.it 

Tenaglia.elvira@liceojoyce.it 

Scottoditella.emerenziana@liceojoyce.it 

 

Per Biology: 

marconi.augusta@liceojoyce.it 

mauro.giovanna@liceojoyce.it 

 

STORIA DELL’ARTE Mastruzzo.francescopaolo@liceojoyce.it 

Mitola.mariarosaria@liceojoyce.it 

Petraglia.elisabetta@liceojoyce.it 

Radosta.mariasabrina@liceojoyce.it 

(biennio SU) 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ170-intervento-psicologa-classi-prime-1.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ189-interventi-supporto-psicologico-classi-II.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ176-posticipo-prove-INVALSI-quinte-NUOVO-calendario-e-protocollo-di-somministrazione-2.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ072-tutorati-di-matematice-a-fisica-2.pdf
mailto:Guido.monica@liceojoyce.it
mailto:Macera.daniela@liceojoyce.it
mailto:Tenaglia.elvira@liceojoyce.it
mailto:Scottoditella.emerenziana@liceojoyce.it
mailto:marconi.augusta@liceojoyce.it
mailto:mauro.giovanna@liceojoyce.it
mailto:Mastruzzo.francescopaolo@liceojoyce.it
mailto:Mitola.mariarosaria@liceojoyce.it
mailto:Petraglia.elisabetta@liceojoyce.it
mailto:Radosta.mariasabrina@liceojoyce.it
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Zichella.enrico@liceojoyce.it 

 

STORIA E FILOSOFIA matrullo.mara@liceojoyce.it 

 

I docenti di riferimento di Educazione 

civica, per le classi del triennio, in 

particolare per le classi quinte, sono: 

al LINGUISTICO 

dicesare.valeria@liceojoyce.it 

alle SCIENZE UMANE 

lamarra.giovanni@liceojoyce.it 

 

 

 

 CONSEGNA SUPPORTI DIDATTICI. La consegna dei supporti didattici, libri e 

notebook relativa al PON FSE avverrà in sede centrale nei giorni lunedì, martedì e 

mercoledì, tra le 9:00 e le 13:00 previa prenotazione via mail all’indirizzo: 

angeloni.elena@liceojoyce.it 

nel rispetto delle regole sanitarie.  

 

 La sede succursale sarà chiusa il sabato. Le attività e il personale confluiranno 

in centrale. 

 

 Il PERSONALE ATA  

 

presterà servizio in base al piano di presenza stabilito in accordo con la DSGA, 

articolando l’orario su 5 giorni lavorativi, a rotazione. 

 

 FERIE RESIDUE PASSATO A.S.. Durante tutto periodo il personale ATA è invitato a 

programmare le ferie residue del passato a.s., da azzerare entro il 30 aprile. 

 

 L’orario del  personale Assistente Amministrativo 

o Sarà articolato su 5gg 

o Se impegnato su attività non espletabili a distanza, sarà disposto dalla DSGA in 

modo da differenziare dell’orario di ingresso e di uscita del personale su base 

giornaliera. 

o L’attività in modalità di lavoro agile dovrà essere concordata con la DSGA. 

 

 Il RICEVIMENTO PUBBLICO: è sospeso, salvo che per urgenti e indifferibili motivi, in 

tal caso occorre preventivamente prenotarsi inviando una mail a: 

o SEGRETERIA DIDATTICA  segreteria.didattica@liceojoyce.it 

o SEGRETERIA DEL PERSONALE  segreteria.personale@liceojoyce.it 

o SEGRETERIA AMMINISTRATIVA segreteria.amministrativa@liceojoyce.it 

http://www.liceojoyce.edu.it/
mailto:Zichella.enrico@liceojoyce.it
mailto:matrullo.mara@liceojoyce.it
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/circ130_coordinatori_di_Educazione_Civica.pdf.pades_.pdf
mailto:dicesare.valeria@liceojoyce.it
mailto:lamarra.giovanni@liceojoyce.it
mailto:angeloni.elena@liceojoyce.it
mailto:segreteria.didattica@liceojoyce.it
mailto:segreteria.personale@liceojoyce.it
mailto:segreteria.amministrativa@liceojoyce.it
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UFFICIO PROTOCOLLO 

Per le istanze di permessi, ferie e congedi il personale interno dovrà usare la 

SEGRETERIA DIGITALE ovvero, in via residuale, inviare il modulo alla PEO 

dell’istituto 

rmpc39000c@istruzione.it 

 

L’UTENZA ESTERNA per qualunque necessità dovrà utilizzare  

la PEO: rmpc39000c@istruzione.it 

o la PEC del’Ufficio Protocollo del Liceo: rmpc39000c@pec.istruzione.it 

 

 Gli Assistenti Tecnici 

o cureranno la manutenzione delle postazioni docenti e dei laboratori di entrambe 

le sedi;  

o collaboreranno con i docenti per l’effettuazione dei collegamenti con le classi in 

DAD, 

o consegneranno i devices in comodato d’uso 

o al fine di ridurre la mobilità l’orario sarà articolato su 5 gg, sarà organizzata una 

specifica attività di formazione e aggiornamento a distanza sulla gestione del 

NAS e della rete INTRANET. In tali giornate l’attività potrà essere svolta da casa. 

o saranno presenti secondo la turnazione predisposta dalla DSGA. 

 

 I CCSS  

o assicureranno la pulizia approfondita e la sanificazione dei locali e delle aule 

o faranno la piccola manutenzione delle aule 

o cureranno la pulizia degli spazi esterni. 

o Al fine di ridurre la mobilità, l’orario sarà articolato su 5 gg 

 

 

       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://segreteriadigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx
mailto:rmpc39000c@istruzione.it
mailto:rmpc39000c@istruzione.it
mailto:rmpc39000c@pec.istruzione.it

