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Circolare n. 63 

Monterotondo, 26.10.2020  
 

Ai Docenti 
Al Consiglio di istituto  

Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al Dsga 
Al sito  

 

 

 Oggetto: disposizioni organizzative in vigore dal 27 ottobre  
        attuazione DPCM del 25.10.2020,(26 ottobre 24 novembre) 
 
 
Visto il DPCM del 25.10.2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg; 
Viste le indicazioni del Decreto del Ministro dell'Istruzione del 07.08.2020 n. 89 e l'ordinanza M.I. 
del 09.10.2020 n.134 
Vista la Nota M.I.  n. 0001927 del 25.10.2020; 
Vista la Nota dell’USR LAZIO n.3515 del 26.10.2020; 
Viste le delibere del collegio docenti del 12.10.2020 e del consiglio di istituto, n.138, del 
13.10.2020; 
 

Considerata la PRIORITA’ASSOLUTA di salvaguardare la sicurezza della comunità scolastica, 
in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori 
della scuola e al contempo garantire la qualità dei contesti e dei processi di apprendimento; 
Preso atto dell’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i 
settori della vita privata, sociale e lavorativa e che ha imposto alla scuola una riflessione 
organizzativa e didattica per la ripartenza e per il ritorno alla normalità; 
Preso atto della recrudescenza della curva epidemiologica;  
Ritenuta  altresì   la  necessità  di  dover proporre indicazioni operative e suggerimenti utili per il 
regolare prosieguo dell’ a.s. 2020-2021 nel rispetto delle competenze riconosciute dalle norme 
vigenti;  
Tenuto conto del protocollo di sicurezza dell’Istituto che rimane in vigore per tutta la durata 
dell’emergenza sanitaria 
http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/sites/default/files/articoli/2019-2020/protocollo-ripresa-
attivita-didattica-presenza-09-09.pdf 
         

si adotta 

in continuità con i principi didattici  deliberati dal Collegio dei Docenti e 

confermati dal Consiglio di Istituto con delibera n.138 del 13.10.2020, aumentando 

ad almeno il 75% la quota delle attività didattiche in did,  (già stabilita al 50% per tutte 

le classi, in quelle sedi)  la seguente modalità: 
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La classe viene suddivisa dal coordinatore in quattro sottogruppi, secondo il principio 

del rapporto 75% a 25%, come si evince dalla normativa richiamata. 

 La suddivisione sarà riportata nella bacheca del registro elettronico a cura del 

coordinatore di classe.  

Agli studenti disabili, con DSA o con BES, si applicano le disposizioni del decreto del 

Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 

9 ottobre 2020, n. 134, previo accordo con le famiglie.  

                                   La frequenza sarà così scansionata: 

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 

Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D 

¼ della classe   ¼ della classe   ¼ della classe   ¼ della classe   

 

Lo scaglionamento delle classi per le entrate e le uscite nonché i percorsi  all'interno 

della scuola non subiranno variazioni. 

Il Dirigente Scolastico 
Roberta Moncado 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2, D.Lgs.39/93) 
 


