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CIRCOLARE n 182 del 13/03/2021 

 

 

Al personale docente 

Alle classi 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

al DSGA 

 

OGGETTO: Prime indicazioni operative in attuazione dei recenti provvedimenti 

governativi. 

 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021, visto il decreto del 12/03/2021 e considerato che il 

Decreto Legge in corso di pubblicazione prevede misure volte al contenimento 

dell’emergenza epidemiologica in atto, in particolar modo quelle relative lo svolgimento 

delle attività didattiche a distanza (DDI), da lunedì 15/03 e fino al 06/04/2021 (conclusione 

delle festività pasquali), salvo nuove disposizioni attuative delle misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispone che: 

 Tutte le classi attueranno la didattica a distanza al 100%.  In tal senso è opportuno 

richiamare il REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA adottato 

dal liceo con delibera del consiglio di istituto n. 19/2020 del 20/11/2020 (reperibile 

sul sito alla sezione Offerta formativa) circa le modalità che concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari, intese come attività in sincrono ed in asincrono, 

per la cui definizione si rimanda all’azione del consiglio. 



 

 L’orario delle lezioni è scandito per unità di insegnamento di 60’ (50’+10’ di pausa) 

pari a quello definito ad inizio anno, a partire dalle ore 8:20, sia per biennio che per 

triennio. Copia dell’orario è visibile sul sito (con lievi variazioni rispetto all’orario 

pubblicato il 2 novembre).  

 I docenti rimoduleranno gli orari di ricevimento settimanale a distanza e conseguente 

prenotazione. 

Docenti di sostegno e assistenti specialistici: ai sensi della Circ. 662 del 12/03/2021 

resta intesa la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni diversamente 

abili al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica, in base al PEI e alle richieste delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza. Della rilevazione di tali eventuali necessità si faranno carico le referenti 

docenti Merciai e Paolino, unitamente al relativo Dipartimento. In caso di Didattica 

a distanza si utilizzeranno le consuete piattaforme coinvolgenti il gruppo classe. 

 

Le CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE proseguono in modalità a distanza. 

 

Lo sportello di tutorato continua con le medesime modalità adottate, così come le 

attività di PCTO programmate. 

 

 I CONSIGLI DI CLASSE proseguono secondo programmazione. 

 

 Gli INTERVENTI di consulenza psicologica proseguono a distanza. 

 

Con riguardo alle prove INVALSI (da svolgersi in presenza) si prevede lo slittamento del 

calendario, che sarà definito a breve. 

 Il personale ATA presterà servizio in base al piano di presenza stabilito in accordo 

con il DSGA, articolando come di consueto l’orario su 6 giorni lavorativi.  

L’attività in modalità di lavoro agile (attualmente coinvolgente il personale 

amministrativo) sarà concordata con il DSGA, alla luce delle necessarie indicazioni 

ministeriali, e sarà oggetto di determina specifica. 

 

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Lucio Mariani 


