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Circ.49    Ariccia, 01/ 10 /2020 

 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: orario definitivo. Novità Regolamento DDI 

 

Nonostante le difficoltà (carenza di aule, ritardi nelle supplenze e nella consegna dei banchi, i 

problemi idrici e, last but non least,  l’emergenza COVID) anche quest’anno il Liceo Joyce ha 

accettato la sfida della Didattica in presenza (DIP) completa: senza la DIP non esisterebbe 

più la comunità educativa, tuttavia si evidenziano di seguito alcune significative novità. 

L’orario definitivo, in allegato,  entrerà in vigore dal 5/10 p.v. 

L’orario è ottimizzato al 95%. Ogni modifica comporta il peggioramento di un’altra situazione. 

Eventuali piccole modifiche dovranno essere concordate tra i docenti interessati ed autorizzati 

dal DS. 

Novità 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 29/09, su proposta del Collegio dei Docenti,  ha adottato 

un Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI), che tiene conto di alcuni possibili 

scenari. Riassumendo: 

1) Scenario normale:  le ore sono costituite da moduli di 50’, in modo da facilitare la 

frequenza; possibilmente i moduli sono stati abbinati, al fine di ridurre il  numero di 

materie di studio al giorno. 10’ saranno restituiti dai docenti alle classi come DDI sia 

sincrona che asincrona. Si è tenuto conto della situazione di alunni e docenti “fragili”, 

per cui alcune ore saranno effettuate in Didattica a distanza (DAD). 

2) Scenario emergenziale. E’ altamente probabile che possano verificarsi situazioni di 

temporanea sospensione delle attività didattiche sia parziale (alcune classi) che totale, 

sulla base delle indicazioni del SISP dell’ASL RM6. In tali casi il Regolamento per DDI 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/orario%20definitivo%20classi.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/category/121/Regolamento%20e%20Criteri%20Valutazione%20DDI%20agg290920%20dopo%20CDI.pdf
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prevede l’attivazione automatica della DAD. Il quadro orario resterà immutato, i 10’ 

serviranno ai docenti per implementare la DDI. 

L’attivazione della DAD generalizzata avverrà in modo progressivo in base al tasso 

settimanale di contagio regionale (Rt), acquisito il parere del SISP: 

 se Rt>1,0 <1,5 si procederà alla riduzione della presenza del 33%, per tutte le 

classi, attuando la rotazione dei gruppi. 

 Se Rt >1,5 si attuerà la riduzione delle presenze del 50% creando “classi 

specchio” (entreranno metà delle classi, a giorni alterni, che saranno suddivise in 

due aule adiacenti connesse telematicamente tra loro); 

 Si invitano i Consigli di Classe ad approntare da subito le due tipologie di gruppi 

dandone conoscenza agli studenti e alle studentesse 

 Qualora Rt dovesse crescere ulteriormente, sentite le autorità sanitarie, sarà 

valutata l’opportunità dell’attivazione temporanea della DAD per tutte le classi. 

 

 

       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/

