CIRCOLARE N. 30

A tutti i Docenti
Alla Segreteria Didattica
Ai Collaboratori Scolatici
Alle Famiglie degli Studenti

Oggetto : Interruzione della didattica in occasione delle Festività Natalizie e
organizzazione del rientro a scuola

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ricorda che in base a quanto stabilito dal calendario
scolastico Regionale del Lazio, le vacanze Natalizie inizieranno il giorno 23 Dicembre e
termineranno il giorno 6 Gennaio 2021.
In riferimento a quanto stabilito nel collegio dei Docenti del 10/12/2020, il giorno 22/12/2020, le
lezioni per i corsi antimeridiani termineranno alle ore: 12:30 mentre per le classi collaterali le
lezioni termineranno alle ore 15:00.
Il rientro a scuola è previsto per il 7 Gennaio 2021, in base a quanto stabilito nel DPCM del 3
dicembre scorso, potrà prevedere le lezioni in presenza a scuola ma al 75% degli alunni iscritti,
pertanto, in base a quanto deliberato dal Collegio Docenti, l’organizzazione scolastica dell’Istituto
avrà la seguente programmazione:
-

Nei giorni 7 e 8 Gennaio 2021, rientro in presenza a scuola delle classi liceali di tutti i corsi
antimeridiani e proseguimento della D.D.I. delle classi dei corsi collaterali;

-

Dal giorno 11 Gennaio al giorno 15 Gennaio 2021, svolgeranno le attività didattiche in
presenza le classi 5° sezione A e 5° sezione B. - Svolgeranno da remoto , D.D.I. le classi prime
– seconde - terze e quarte, dei corsi antimeridiani;

-

Dal giorno 18 Gennaio 2021, tutte le classi dei corsi antimeridiani svolgeranno le attività
didattiche in presenza, mentre le classi Liceali dei corsi collaterali svolgeranno da remoto
D.D.I..

Nel caso in cui nelle prossime settimane verranno diramate dagli Organi Competenti ulteriori o
diverse disposizioni riguardanti le procedure per il rientro a scuola e la didattica in presenza per gli
alunni, queste, con apposita circolare che potrà essere visionata sul sito istituzionale, verranno
immediatamente comunicate.
Con l’occasione il C.D. Augura a tutti i Docenti agli Alunni , a tutto il Personale scolastico, alle loro
Famiglie di trascorrere serenamente le festività Natalizie.

Roma,19/12/2020

Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche
Prof.Vasselli Renato
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93)

