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Circ.222                Ariccia, 23/04/2021 

 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

Al PERSONALE ATA 

Alle Società trasporti 

 

Oggetto: Indicazioni Didattica in presenza (DIP) dal 3 maggio. 

 

Visto il DL52 del 22/04/2021 che prescrive la didattica in presenza per il 70% per le zone 

“gialle”, 

Considerato che  

 al Joyce la didattica in presenza è già mediamente al 70%, considerando che tutte le 

classi prime sono in DIP, che tutte le quinte sono impegnate nelle prove INVALSI, che le 

restanti classi, frequentando a settimane alterne, sono in DIP al 50%; 

 tale configurazione oraria della DIP, le misure preventive e il rispetto del protocollo di 

sicurezza da parte di tutti hanno consentito di contenere l’impatto del contagio: nessun 

cluster interno, pochi casi e tutti da contagio esterno, in ordine: famiglia, attività 

sportiva, amici; 

 ad oggi, non è stato adottato nessun provvedimento ufficiale sul fascia di rischio 

regionale;  

 ad oggi, nessuna novità significativa è intervenuta per potenziare il trasporto scolastico, 

si confida ormai nel prossimo a.s.;  

 ad oggi, non è stato emanato un nuovo provvedimento del Prefetto in merito al piano 

trasporti; 

 ad oggi, non sono stati aggiornati i protocolli di sicurezza; 

 il piano vaccinale del personale è stato sospeso e che il rischio di contagio, seppur con 

trend decrescente, nel Lazio è ancora relativamente elevato; 

 la complessità di dover allestire e comunicare un nuovo orario delle lezioni, in presenza 

delle molte incognite, in tempi strettissimi, è incompatibile con l’organizzazione interna; 

si comunica che, al fine di dare un minimo di certezze: 
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1. per la prossima settimana (26-30/04), l’orario e la collocazione delle classi 

resteranno invariati come da circ. 205 

 

2. mentre dal 3 maggio p.v., l’orario delle lezioni e la collocazione delle classi 

saranno modificati, come da successiva comunicazione, incrementando il tasso 

di presenza a circa il 100% come da indicazioni che saranno emanate dalle 

autorità di governo e regionali. 

 

       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 

https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ205-orario-lezioni-dal-12-aprile.pdf

