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Circ.220    Ariccia, 22/03/2020 
 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: #il-Joyce-non-si-ferma. Aggiornamento disposizioni emergenziali. 

Visto il nuovo DPCM, a parziale rettifica ed integrazione  delle precedenti disposizioni 
(circ.209 e 213 sospensione attività didattica; circ.212 framework DAD, circ. 218 

indicazioni operative DAD, circ.217 chiusura uffici e avvio lavoro agile), acquisito il parre 
della DSGA, si comunica che: 

 L’attività didattica è sospesa fino a nuove disposizioni della pubblica autorità 
 Gli uffici saranno aperti, limitatamente per attività e indifferibili, solo una volta 

a settimana, alternativamente, il giovedì e il martedì, dal 26/03 e fino a nuove 

disposizioni, secondo la turnazione già predisposta dalla DSGA, dalle ore 9:00 
alle 13:00. 

 Le istanze potranno essere inviate tramite posta elettronica. 
 La consegna dei tablet agli studenti in comodato d’uso potrà avvenire di 

conseguenza solo nei giorni apertura, previa prenotazione telefonica e nel 

rispetto delle norme igienico sanitarie (distanziamento, mascherina, guanti) 
 Le AATT avranno cura di predisporre i device. 

 Alla luce di quanto sopra, l’attività didattica a distanza proseguirà fino a nuove 
disposizioni della pubblica autorità. 

 
Visto il protrarsi dell’emergenza il Collegio dei Docenti è convocato d’urgenza, in 

videoconferenza, il 26 marzo alle ore 15:00 per discutere su: 

o Regolamentazione della DAD 

o Criteri di valutazione della DAD 

Al fine di facilitare il dibattito e le decisioni nel gruppo di discussione dei docenti 

saranno inserite le proposte, per gli eventuali emendamenti, e un modulo on-line. 

       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/412/circ209%20sospensione%20attivit%C3%A0%20didattica%20indicazioni%20operative.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ213%20sospensione%20attivit%C3%A0%20didattica%20fino%20a%203%20aprile%20indicazioni.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ212%20Didattica%20a%20distanza%20prime%20indicazioni.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ218%20DAD%20feedback%20e%20indicazioni.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ217%20comunicazione%20chiusura%20sedi%20e%20attivazione%20lavoro%20agile.pdf

